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Relazione finale di verifica del progetto: 

ViviPadova 2016/17 - Itinerario IL MINORE NELLA RETE 

La Camera Minorile di Padova ha partecipato, per il terzo anno, al progetto del Comune di 

Padova “Un’aula grande come la tua città” nell’ambito del quale ha proposto un progetto 

scuola dal titolo “Il Minore nella rete”. 

 

Il progetto scuola si è proposto di individuare le modalità di tutela del minore nell’ambito 

dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle comunicazioni 

elettroniche. 

Il percorso mirava a far conoscere e ad illustrare le finalità del Codice di 

Autoregolamentazione internet@minori redatto dalla Polizia Postale in collaborazione con il 

Ministero delle Comunicazioni, con l’obiettivo di tutelare il diritto del minore alla riservatezza, 

al corretto trattamento dei propri dati personali, anche con riferimento al commercio 

elettronico, ovvero alla tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non 

sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore con comunicazioni indesiderate.   

Il progetto formativo, premessa una sintetica analisi della legislazione in materia, anche con 

riferimento alle Convenzioni internazionali ed alle Direttive europee, ha presentato ai docenti, 

ai genitori e agli alunni gli strumenti per la tutela del minore, informazioni sulle corrette 

modalità per un sicuro utilizzo di internet e sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei 

minori (servizi di navigazione differenziata; classificazione dei contenuti; identificatori d’età; 

anonimato protetto e identificazione dell’utente; etc.). 

Con specifico riferimento agli alunni sono state individuate modalità interattive per spiegare 

l’importanza di non rivelare in rete la loro identità e i pericoli connessi sia all’utilizzo della rete 

(propositi criminali, false identità, etc.). Infine, il percorso ha avuto lo scopo di sensibilizzare i 

ragazzi sulle conseguenze giuridiche derivanti da ciò che “si scrive, si pubblica, si compila”. 

In particolare: 

- 1° incontro: si è spiegato il percorso agli insegnanti, impostando con loro una fase 

preparatoria per gli alunni e il tipo di collaborazione. 

- 2° incontro: progetto formativo con gli alunni: - Attenzione all’utilizzo di un linguaggio 

specifico e allo stesso tempo comprensibile per i ragazzi. -  Utilizzo di modalità interattive con 

particolare attenzione all’emersione delle esperienza personali. – Consegna agli alunni di un 

questionario compilato in forma anonima, in cui si sono autovalutati sull’uso di internet e le 

loro esperienze in rete. Il questionario è stato raccolto dopo ogni incontro con le classi ed è 

stata fatta una raccolta dei dati con relativa analisi dei risultati che è stata presentata ai 

genitori ed agli insegnanti. -  Consegne per la elaborazione dei contenuti acquisiti. 

- 3° incontro: con i genitori interessati ed insegnanti per valutazione dei tests ed impressioni 

dei ragazzi sulle consegne proposte. Domande degli alunni, degli insegnanti e dei genitori.  
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Si sono svolti in totale 10 incontri, il primo con genitori ed insegnanti per presentare il 

progetto, i successivi 8 incontri si sono svolti nelle classi con gli studenti ed un incontro finale 

con i genitori e gli insegnanti in cui si è presentata una relazione finale sul progetto con i 

ragazzi. Gli incontri in classe con gli studenti della seconda e terza media, si sono svolti in 8 

scuole della città, tra il 22 dicembre 2016 e il 14 febbraio 2017. 

Per la precisione, i dieci incontri si sono svolti nelle seguenti date: 

Con genitori ed insegnanti: 

- I incontro (29 novembre 16,30/18,30): avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler;  

- X incontro (8 maggio 18,00/19,00): avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler. 

 

Gli incontri con gli studenti, tra il 22 dicembre ed il 14 febbraio, si sono svolti come segue: 

 

Aldo Moro e la 

Sua Scorta  

Via Calabresi, 5 

3^ D 21 dicembre 2016 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

3^ I 22 dicembre 2016 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

Mameli 

Via Agnusdei, 19 
3^ A 16 gennaio 2017 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

Giotto 

Via del Carmine, 1 
2^ C 26 gennaio 2017 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

Petrarca 

Via Concariola, 9 
2^ C 30 gennaio 2017 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

Donatello 

Via Pierobon, 19/B 
3^ B 3 febbraio 2017 

Avv.ti Ilaria Bartolucci e  

Carla Nardacchione 

Galilei 

Via della Biscia,206 
3^ F 7 febbraio 2017 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

Don Minzoni 

Via Altichiero, 41 
2^ E 14 febbraio 2017 Avv.ti Ilaria Bartolucci e Massimo Osler 

 

L’esito del progetto è stato valutato molto positivamente sia dai genitori che dagli insegnanti 

e gli studenti hanno dimostrato molto interesse agli argomenti trattati, relativi all’utilizzo 

consapevole e corretto di internet, intervenendo al termine della lezione, con domande e 

richieste di chiarimento, che hanno dimostrato il loro interesse e la loro curiosità per gli 

aspetti trattati che hanno sentito molto vicini al loro vivere quotidiano. 

La Camera Minorile di Padova 
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