2° Concorso Nazionale gratuito per la realizzazione di un video dal titolo
“L'adescamento Minorile nel WEB”
RELAZIONE SINTETICA SULL'INIZIATIVA

Il portale InternetInSicurezza.it e la Provincia di Treviso promuovono il 2° Concorso nazionale di
sensibilizzazione sui rischi di Internet.
Il concorso prevede la partecipazione gratuita di tutte le scuole del Territorio nazionale
interessate e ha l'obiettivo di promuovere riflessioni sull'autotutela del minore nell'utilizzo della
Rete e in particolare sull'adescamento minorile nel Web.
È questo uno degli argomenti che l'Ing. Nicola Chemello, responsabile di InternetInSicurezza.it e
consulente esperto delle forze dell'ordine in tema di crimini informatici, ha rilevato come poco
conosciuto dai genitori e poco compreso dai figli.
La Provincia di Treviso da anni, prima con il Progetto Permanente “Carta di Treviso: Bambini,
Informazione e Media” e ora con il Centro di Eccellenza Provinciale per l'Educazione ai Media e
alla Comunicazione che realizza quanto già previsto dal Progetto Provinciale, ha scelto di
dedicare una particolare attenzione alla tutela di bambini e ragazzi nel mondo dell'informazione
e dei media.
La convinzione è che al giorno d'oggi, in un mondo in cui i media sono utili e accessibili a tutti
fin dalla più tenera età e anche molto pervasivi, sia necessario fare un'azione incisiva nel
territorio con servizi e attività che abbiano l'obiettivo di sviluppare in bambini e ragazzi lo
spirito critico necessario per leggere e interpretare la realtà, imparando non solo a riconoscerne
gli eventuali rischi, ma anche a trovare delle strategie di autotutela e questo la Provincia di
Treviso lo vuole fare insieme a tutti i soggetti e gli Enti che per competenza o per impegno si
occupano della tutela di bambini e ragazzi.
Crediamo che lavorare in rete, dare la parola ai bambini e ai ragazzi rendendoli così protagonisti
e aiutarli a sviluppare il loro spirito critico siano la chiave per concorrere a costruire una più alta
e duratura forma di tutela.
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