
 
 
 

 

4 marzo 2021 
 
 
 
Cari Genitori, 
 
i comitati delle scuole medie del Mendrisiotto, in collaborazione con la Fondazione ASPI, hanno deciso di 
affrontare il tema dei rischi legati all’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 
coinvolgendo i genitori delle Scuole Medie. 
ASPI lavora da 10 anni nell’ambito della prevenzione dei rischi legati all’uso delle tecnologie attraverso il 
programma e-www@i! destinato ad allievi di scuola elementare e media www.aspi.ch/attivita/e-wwwai/  
 
Negli ultimi anni, si è verificato un forte aumento della presenza di bambini e ragazzi attivi su reti sociali quali 
Instagram, TikTok e Snapchat, così come nell’uso di giochi online come Fortnite, Brawl Stars, Among Us e altri 
applicativi digitali. La presenza massiccia di minori su piattaforme che prevedono un’età di iscrizione limitata al 
raggiungimento dei 12/13 anni, implica una riflessione da parte degli adulti di riferimento, in particolare i 
genitori.  
 
Durante l’incontro promosso da ASPI verranno trattate tematiche legate alla prevenzione, alla protezione e 
all’accompagnamento di bambini e adolescenti nel web. Sarà proposta una riflessione sui principali rischi, quali 
la diffusione incontrollata di dati e immagini, l’adescamento, il sexting e il cyberbullismo. Considerando 
l’importante ruolo degli adulti in ambito preventivo, vi invitiamo a partecipare ad una serata informativa sulla 
tematica che avrà l’obiettivo di fornirvi degli strumenti tecnici ed educativi per sostenere i vostri figli durante le 
attività online. 
 
 
L’incontro “Navigare senza affondare” si terrà: 

GIOVEDÌ 11 marzo, dalle 20.00 alle 22.00.  
L’incontro è promosso dal Comitato Genitori SM di Mendrisio e organizzato in collaborazione con i 
Comitati SM del Mendrisiotto.  

L’evento è gratuito 

e verrà proposto in formato Webinar tramite piattaforma zoom.  
L’incontro sarà moderato da Lara Zgraggen, collaboratrice ASPI e responsabile progetto e-www@.i! 
 
Potete iscrivervi direttamente al seguente link:    
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdO6ppjIoHtVG-TVrLvgLovxfcFAPrwMs 

che vi darà subito accesso alla pagina di registrazione. Il link per collegarsi lo riceverete per e-mail e vi 
permetterà di accedere nella data e nell’ora definiti per l’inizio dell’incontro. 

Vi invitiamo a collegarvi all’applicazione 10 min. prima dell’inizio con il microfono silenziato. Vi ricordiamo 
di spegnere i microfoni durante la presentazione e attivarli se volete fare delle domande.   
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GIOVEDÌ 11 MARZO dalle 20.00 alle 22.00 
Siete preoccupati perché vostro/a figlio/a 
 Non riesce a fare a meno dello Smartphone 
 Parla di applicazioni che non conoscete 
 Vuole creare un profilo su Instagram, TikTok… 
 Trascorre molte ore giocando online 
 Potrebbe fare o vedere cose spiacevoli  
 Subisce insulti su WhatsApp 

 
 
 
 Durante la serata riceverete utili suggerimenti! 
 Relatrice: sig.ra Lara Zgraggen, collaboratrice ASPI. www.aspi.ch  
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