
 

Rete.
Coscienza.  
Resilienza.  
Empatia.



Come ente organizzativo neutrale, 
l‘associazione Netpathie riunisce diversi 
esperti sul tema della gestione della 
sicurezza su internet, dell‘interazione 
rispettosa e della salute mentale al fine 
di sostenere e promuovere genitori, scuole, 
insegnanti, bambini e giovani sui temi 
digitali a lungo termine. 

Netpathie sviluppa workshop e strumenti 
interattivi (fisici e digitali) basati sulla 
conoscenza di esperti e sulle intuizioni di 
insegnanti, genitori, bambini e giovani. 
I gruppi target affrontano gli argomenti in 
modo giocoso e intrinsecamente motivato. 
In questo modo, si può creare una compren-
sione e una consapevolezza sostenibile dei 
media digitali e rafforzare la salute mentale.



Creiamo consapevolezza per il mondo 
digitale

I bambini crescono in un mondo in cui 
navigare in Internet fa parte della loro vita 
quotidiana. Il mondo virtuale nasconde pericoli, 
ma può anche aprire molte opportunità 
ai giovani utenti. Protezione, responsabiliz-
zazione e partecipazione sono essenziali per 
questo. Netpathie è l’associazione leader per la 
sicurezza online dei bambini e delle scuole.
 
Questo include anche rafforzare la loro salu-
te mentale, la loro identità e dell’interazione 
rispettosa con gli altri. La tensione tra spazio 
virtuale e fisico è più presente che mai. La 
prevenzione del cyberbullismo è una delle 
principali preoccupazioni di Netpathie.

Creiamo  connessioni, perché insieme 
siamo più forti

L’argomento è particolare interesse per le 
autorità scolastiche, gli insegnanti e i genitori. 
Come si può integrare l’uso corretto di internet 
nelle lezioni in modo sostenibile? Come si può 
creare la consapevolezza ? In che modo inseg-
nanti e genitori possono mantenere il contatto 
con bambini e  giovani nel mondo virtuale? 
Quali punti di contatto possono aiutare?
 
Insieme siamo più forti. Netpathie riunisce 
tutte le parti interessate, coordina la coope-
razione, supporta le autorità scolastiche, gli 
insegnanti, i genitori e i bambini per ancorare 
l’argomento in modo sostenibile nelle lezioni e 
nella vita quotidiana – in modo interattivo sul 
posto, con sperimentando fisicamente e con 
materiali didattici adeguati. Incoraggiamo i 
bambini ad utilizzare Internet con corsi e 
laboratori.



Laboratori per studenti

Workshop interattivo di 
mezza giornata o di una 
giornata sul tema della 
cybersecurity, del cyber-
bullismo e dellasalute 
mentale per studenti dai 
6 ai 19 anni.

Giorni di progetto sui 
social media

1 - 2 giornate di progetto 
per un progetto cinema-
tografico sul tema della 
gestione e dell‘impatto 
sui social media.

Settimana di progetto 
su Internet

Rendi Internet,le sue 
opportunità e i suoi rischi 
fisicamente tangibili con 
le settimane di progetto.

Laboratori per 
insegnanti

Gestione e impatto sui 
social media, nonché 
l‘integrazione sostenibile 
dei contenuti in classe.

Serate per i genitori

Gestione e impatto sui 
social media sul cyber-
bullismo e sulla salute 
mentale. Come posso 
mantenere il contatto 
con mio figlio nel mondo 
virtuale?

Scambio e networking

Ulteriore sviluppo congi-
unto degli argomenti e 
loro integrazione in classe 
e nella vita quotidiana.

I nostri corsi e le nostre offerte a colpo d‘occhio.
I nostri esperti lavorano in modo interdisciplinare 
e hanno molta esperienza nell’interazione con 
bambini e giovani. I nostri corsi, laboratori e mezzi 
di apprendimento sono specificamente orientati 
alle esigenze delle scuole e degli insegnanti.
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