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9-10 maggio 2014
Trento Piazza della Mostra

Sensibilizzazione all’uso consapevole 
dei social network sul TIR della Polizia postale

www.facebook.com/unavitadasocial
http://famigliaenuovetecnologie.org/
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“Una vita da social” è una campagna nazionale della Polizia di Stato volta a sensibi-
lizzare i giovani, i loro genitori e gli educatori ad una navigazione sicura nel mondo 
dei social network. Un TIR attrezzato ad aula didattica multimediale impegnato 
in un tour attraverso 30 città italiane, approderà a Piazza della Mostra a Trento per 
accogliere gli studenti del secondo e terzo anno della Scuola secondaria di primo 
grado e quelli del primo e secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado 
nell’arco delle mattinate del 09 e 10 maggio 2014. A corollario delle attività proposte 
sul TIR vi saranno laboratori offerti da membri del Tavolo di lavoro per l’educazione 
alla cittadinanza digitale nell’area limitrofa alla piazza. Vi sarà inoltre un incontro se-
rale rivolto al mondo adulto in collaborazione con il Centro Studi Erickson.



08:30 – 12:30
Sensibilizzazione all’uso consapevole dei social network sul TIR della Polizia postale 
in Piazza della Mostra, Trento. Nel quartiere San Martino, workshop interattivi di 
corollario per l’approfondimento delle dinamiche cognitive, relazionali ed emotive 
legate all’uso dei social: APPM, Cooperativa EDI, NOI oratori, dott.ssa Serena Va-
lorzi. Tra un workshop e l’altro, gli studenti saranno coinvolti in attività di animazione 
curate da Estroteatro e nella partecipazione alle trasmissioni live della webradio uni-
versitaria Sanbaradio. Presso la sede di Bookique sarà allestito un piccolo buffet per 
la pausa di metà mattina.

mattina 9 maggio

pomeriggio 10 maggio

mattina 10 maggio

sera 9 maggio

PROGRAMMA

Sedi: Sala Wolf del Palazzo della Provincia sito in Piazza Dante
20:30 – 22:30 UNA VITA DA SOCIAL serale
Saluti:
Tiziana Pagnozzi, Polizia postale
Luciano Malfer, Dirigente Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili
Introduzione ai lavori e moderazione della serata
Mauro Berti, Polizia postale
Relatori:
Una vita da, con e nei social? Mamma e papà: facebookiamoci!
Michele Facci, psicologo e formatore del Centro Studi Erickson di Trento
Genitori al tempo dei social. Edu-care come?
Genitori 2.0, ovvero la necessità di accompagnare. L’arte di Edu-Care con la C: 
conoscere, comprendere, condividere, comunicare, controllare. 
Giuseppe Maiolo, psicanalista e formatore del Centro Studi Erickson di Trento

La serata sarà trasmessa in streaming grazie all’inziativa di Informatica Trentina e 
Trentino Network. Sarà incoraggiata l’ interazione a distanza via Twitter all’hashtag 
# VITA_SOCIAL. I tweet saranno gestiti dalla Social Network Consultant Elisa Pisacane.

14:00 – 16:00
Coderdojo al CLab di Trento RISE in Piazza Venezia, 41
CoderDojo è una rete internazionale di computer club dove bambini e adolescenti 
tra i 7 e i 17 anni possono incontrarsi e allenare la propria creatività imparando gra-
tuitamente a scrivere programmi e applicazioni per il computer, a sviluppare siti web, 
videogiochi e molto altro ancora. Gli studenti che parteciperanno a Una vita da social 
potranno iscriversi gratuitamente e al più presto al Coderdojo del 10.05 a partire 
dalla pagina: http://coderdojotrento.eventbrite.com

Descrizione dei workshop previsti:
APPM Onlus - sede de L’Area in Via San Martino
Costruttori di Reti
Costruttori di reti: un titolo dal duplice significato per riassumere l’esperienza che verrà pro-
posta dal Centro di Aggregazione L’Area - Appm Onlus all’interno dell’iniziativa “Una vita 
da Social”. I ragazzi coinvolti saranno chiamati a mettersi in gioco in un percorso di abilità 
e a contribuire nel dare forma ad un’installazione che riassumerà in parole chiave, frasi e 
pensieri le buone pratiche per una vita sul web sempre più sicura. Durata: 20 min
SERENA VALORZI - sede de la Bookique in Via Torre d’Augusto
Avventure nella cyber-giungla: bulli o eroi coraggiosi?
Capacità stimolate: capacità relazionali, capacità metacognitiva di monitoraggio/ riconosci-
mento emozionale (pena, tristezza, senso di colpa, rabbia, umiliazione, paura vs gratitudine, 
soddisfazione, solidarietà, sicurezza, vicinanza, protezione e quanto altro potrà emergere) 
capacità metacognitiva di decentramento (empatia), capacità decisionale in coerenza con 
gli stati interni.
Con l'ausilio della visione di due video si potrà stimolare una riflessione profonda (emotiva 
e cognitivo/valoriale) riguardo al tema della solitudine, spesso tinta di rabbia, tristezza, umi-
liazione e desiderio di vendetta, che avvolge chi è vittima di offesa online e offline (inferta 
spesso inconsapevolmente) con l'intento di rafforzare, in chi guarda, la capacità empatica 
ed il desiderio di opporsi con chiarezza e coraggio a situazioni che causano dolore all'altro, 
senza generare aumento di atteggiamenti aggressivi. Durata: 20 min
COOPERATIVA EDI - Save the Children - sede del Cafè de la Paix nel Passaggio Teatro 
Osele
Processo ai social media
Gioco di ruolo in cui gli studenti saranno invitati ad assumere le parti chiamate in causa nella 
messinscena di un vero e proprio processo basato su casi reali di uso improprio dei social 
media. Il calarsi nei panni altrui consentirà di far emergere riflessioni, emozioni, prese di 
consapevolezza rispetto alle dinamiche che possono scaturire dentro e fuori dal web.  
Durata: 60 min
NOI Oratori - sede del Cafè de la Paix nel Passaggio Teatro Osele
Facebook in pillole: Brand reputation, la tua reputazione in Rete
Gioco di analisi di profili per giudicare la persona in base a quanto appare su Facebook, 
interrogandosi su come gestire meglio la comunicazione di sé attraverso i social media.
Durata: 20 min

08:30 – 12:30 
Sensibilizzazione all’uso consapevole dei social network sul TIR della Polizia postale 
in Piazza della Mostra, Trento. 
Nel quartiere San Martino, workshop interattivi di corollario per l’approfondimento 
delle dinamiche cognitive, relazionali ed emotive legate all’uso dei social: APPM, 
Cooperativa EDI, NOI oratori, dott.ssa Serena Valorzi. 
Tra un workshop e l’altro, gli studenti saranno coinvolti in attività di animazione cura-
te da Estroteatro e in alcune video interviste curate dai giovani volontari del progetto 
Life Reporter, ideato dalla Cooperativa Kaleidoscopio. 
Presso la sede di Bookique sarà allestito un piccolo buffet per la pausa di metà mat-
tina.
Sono previsti gli stessi workshop della mattina precedente. 


