
 
 

BEWARE, di cosa si tratta?

In tutto il mondo, 1 su 3 utenti del web è un bambino. Il crescente uso di
internet da parte di bambini e ragazzi aumenta al pari delle preoccupazioni
sulla loro sicurezza online. Certo, Internet espone i nostri giovani ad una
grande ricchezza di opportunità, ma anche a molti rischi che possono avere un
impatto negativo sui loro diritti umani. 
 
Ed è qui che entra in gioco il progetto BEWARE ! BEWARE è progettato per
sensibilizzare i giovani sui potenziali pericoli online, dotandoli di conoscenze e
potere per proteggersi. Le iniziative raggiungeranno i giovani, gli operatori
giovanili e tutti i giovani cittadini dell'UE per diventare utenti digitali consapevoli
e responsabili. 
 
AcrossLimits (Malta), IFOM (Italia), Interactive 4D (Francia), SEP (Romania) e
YouNet (Italia) - 5 orgnanizzazioni provenienti da paesi UE - hanno adottato un
approccio diverso per affrontare il cyberbullismo e attirare l'attenzione dei
giovani europei, che includerà una guida online completa e un gioco interattivo
digitale. 
 
Interessato a partecipare? Siamo alla ricerca di giovani tra i 15 e i 20 anni
che collaborino con noi! Basta compilare la nostra pagina "Contattaci" sul
sito web di BEWARE. Non esitare ad entrare in contatto con noi!

I risultati BEWARE prendono vita

https://www.bewareproject.eu/it/outcomes/
https://www.bewareproject.eu/it/contact-us/


La Guida

La guida BEWARE copre una vasta gamma di argomenti riguardanti la cyber-
sicurezza che serviranno da risorsa pubblica gratuita per operatori giovanili,
insegnanti, genitori e giovani. La guida è divisa in due capitoli e si concentra
sulla protezione dei dati nell'ambiente virtuale e sul cyberbullismo. La guida è
ormai giunta alla fine delle sue fasi di sviluppo, sarà disponibile per il download
sul sito Web di BEWARE nelle prossime settimane.

Il Gioco
Il progetto BEWARE ha collaborato con il pluripremiato sviluppatore di giochi
educativi Interactive 4D per creare il gioco BEWARE che dovrebbe uscire a
metà del 2019. Sarà un'altra risorsa ad accesso gratuito e disponibile in 4
lingue: inglese, francese, italiano e rumeno. Il gioco è attualmente nella fase di
sviluppo dei personaggi e in attesa delle traduzioni linguistiche della guida
BEWARE, in modo che anche questi contenuti informativi possano essere
adattati e utilizzati all'interno del gioco stesso. Una volta completato lo
sviluppato, il gioco sarà disponibile per l'accesso dal sito Web di BEWARE.
Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Meeting di Progetto

Attività Educative #2 
Bologna, Italy

Dall'8 all'11 gennaio di quest'anno,
13 operatori giovanili hanno

https://www.bewareproject.eu/it/toolkit/


partecipato alla 2° attività di
formazione ospitata e sviluppata dai
partner di progetto italiani IFOM e
YouNet a Bologna, Italia. La
settimana è stata dedicata al
miglioramento delle competenze
degli operatori giovanili che alla fine
continueranno per tutta la durata del
progetto ad applicare le nuove
conoscenze e metodi di
insegnamento nei laboratori di
sensibilizzazione sul cyberbullismo,
raggiungendo un totale di 1000
giovani in Europa.

Argomenti come l'aggressività
informatica e il suo impatto sulla
salute mentale sono state l'oggetto di
conversazioni approfondite tramite
giochi e analisi di casi di studio,
dimostrando come le attività
educative non formali siano un modo
molto efficace per raggiungere il
target dei giovani.

Vuoi aiutarci a combattere il cyberbullismo?

IFOM e YouNet sono alla ricerca di giovani entusiasti di età compresa tra i 15 ei
20 anni che siano interessati a collaborare con noi in alcuni eventi
entusiasmanti per affrontare il cyberbullo. Perché? 
- Impara e migliora nuove capacità trasversali come la leadership 
- Potenzia il tuo CV 
- Socializza e fai nuovi amici 
- Crescita personale e soddisfazione 
- Lavorare con due realtà con 17 anni di esperienza in progetti UE 
- Cambia la vita di qualcuno! Mai sottovalutare ciò che hai da offrire 
 
Contattaci

I Partners del Progetto 
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