
 

BEWAREè un progetto che mira alla sensibilizzazione dei giovani riguardo ai potenziali 

pericoli presenti in rete. Inoltre, offre loro le conoscenze e gli strumenti necessari per 

proteggersi. L’obiettivo è quello di avvicinarsi ai giovani, i giovani lavoratori e altri cittadini 

UE per aiutarli ad essere utenti digitali responsabili. 

5 supereroi europei (conosciuti anche come Partner del progetto) hanno radunato le forze per 

creare una serie di obiettivi del progetto e poter migliorare le conoscenze e le abilità di alcuni 

gruppi specifici (Gruppi Target). 

 

Questa guida è il risultato della loro ricerca, svolta in diversi paesi, e sarà il volume di 

riferimento per i Gruppi Target. È costituito da due capitoli: 

- Protezione dei dati nell’ambiente virtuale 

- Bullismo cibernetico: dal Gioco al Reato 

Tra i tanti temi, si occuperà di sicurezza online tra pari (peer-to-peer), che porta sempre più 

all’abuso e al bullismo, e alla crescente minaccia del furto d’informazione e d’identità. Inoltre, 

è stato ideato un gioco interattivo per rafforzare le competenze e le abilità acquisite. 

Questa guida è dedicatain particolare ai giovani, dunque sfrutta i metodi d’insegnamento 

informale per rendere le interazioni e l’apprendimento più divertenti. Alcuni personaggi ci 

guideranno, nel vostro viaggio alla scoperta dell’emozionante mondo della realtà virtuale. Un 

mondo da un lato è divertentissimo, dall’altro però può essere una vera e propria fonte di 

pericolo. 
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Conosciamo allora i nostri nuovi amici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PER I GRUPPI  

Linda – la nostra amica di vecchia data, che ha sempre storie e domande brillanti 

per intrattenervi. 

Zoe – sempre connessa, non vuole perdere nulla di cioò che succede ai suoi amici 

(anche loro sempre connessi su Facebook o Instagram); è una grande fan dello 

shopping online; sempre pronta a commettere errori online 

Bob –il curiosone, scoprirà molte novità sul mondo virtuale e sarà 

contento di condividerle con noi 

 

Joe – conosce solo a grandi linee la vita online. Non ha la pazienza di leggere 

tutti i dettagli e le condizioni, ma vuole sentirsi sicuro. Vi darà alcuni consigli 

lungo il viaggio 
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Capitolo 1 

 

Protezione dei Dati in Rete 
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1.1. Introduzione Generica 

 

Obiettivo del Documento 

Le nostre vite vengono ormai vissute parallelamente: nel mondo reale, dove fisicamente 

incontriamo i nostri famigliari, amici e colleghi; e online, dove interagiamo con lo stesso 

gruppo di persone o altre, in un modo completamente diverso rispetto al nostro naturale 

modello di socializzazione. Man a mano che una società diventa sempre più tecnologica e 

connessa, le generazioni più giovani trascorrono sempre più tempo online, giocando, 

studiando o lavorando. Tuttavia, le nostre vite in rete non sono prive di rischi; esistono 

pericoli diversi e a volte sottili, che possono colpirci se non 

prestiamo sufficiente attenzione. Così come diciamo ai nostri figli 

di non accettare caramelle o passaggi dagli sconosciuti, ora 

dobbiamo anche insegnargli a proteggersi in Rete. 

 

Questo capitolo cerca di analizzare le seguenti tematiche: Come essere sicuri online, Come 

proteggere noi stessi e i nostri cari dai potenziali pericoli della rete. È destinato a educatori, 

insegnanti e ai giovani ed è scritto in un linguaggio semplice, per essere compreso, con 

suggerimenti chiari e idee che possono essere applicate facilmente. Gli autori di questo 

documento sono esperti, imprese di ICT, organizzazioni no-profit, genitori e giovani. Tutti 

loro hanno una visione comune, per costruire un futuro più sicuro per i nostri cari. 

 

Contesto 

Dagli anni 70, siamo stati testimoni di una rivoluzione tecnologica, una svolta globale del 

nostro modo di comunicare e interagire. Le nuove tecnologie hanno avuto un forte impatto su 

ogni aspetto della nostra vita, dall’infanzia all’età adulta. Alcuni sostengono che l’Internet 

abbia rivoluzionato le nostre interazioni sociali; altri, credono che ci abbia condotti a una 

perdita della privacy, abbia reso più impersonale il nostro modo di comunicare e che, 

addirittura, ci abbia portati a isolarci. 
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Oggi, tutti usano un dispositivo collegato ad internet come smartphone, tablet, pc, laptop... La 

realtà è che la connessione ad Internet rende più semplice le nostre vite e tutti lo adorano. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa puoi fare 

con una 

connessione 

Internet? 
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In generale, Internet ha reso molto più comoda ed efficace la nostra vita, per tutti coloro che lo 

usano. Tuttavia, c’è un’altra faccia della medaglia. Ogni volta che sei online, il tuo dispositivo 

trasmette dati alla rete, fornendo dati personali come il tuo nome, la tua geolocalizzazione, 

l’argomento della tua ricerca, le app che stai usando, ecc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo motive, è fondamentale che soprattutto i giovani comprendano il significato e 

l’importanza della “Protezione dei Dati nell’ambiente virtuale”.  Questa guida ti aiuterà a 

capire i rischi dello stare in linea e sottolineerà i meccanismi di protezione che possono essere 

utilizzati per prevenire qualsiasi forma di cyber-attacco per te e per chi ti circonda. 
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Email 

Messaggistica Istantanea 
Giochi Online 

Social networks 

Servici e siti sicuri 

Apps WWW 

1.2. Sicurezza Online 

 

Internet oggi è un termine collettivo che ingloba una gran 

varietà di servizi che vengono svolti e consumati online. 

Molti parlano del “web”, che in realtà è solo il sito 

visitabile su un browser di Internet, mentre con il termine Internet indichiamo la rete composta 

da tanti altri elementi. Il seguente elenco è una lista, non completa, di “Servizi Internet”: 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i servizi sovrastanti si basano sulla comunicazione online, tra computer, server e 

persone. Dunque, quando parliamo di sicurezza in rete, dobbiamo assicurarci che ogni 

interlocutore sia sicuro e che i dati trasmessi rimangano a loro volta sicuri e intatti. 
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La Cybersecurity (sicurezza in internet) è diventata di fondamentale importanza in tutti gli 

ambiti di comunicazione e non possiamo sempre contare sul fatto che tutto andrà per il 

meglio. Dobbiamo dunque rimanere vigili e prestare attenzione alle nostre azioni, anche 

quelle che spesso svolgiamo in automatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Cosa potrebbe andare storto? 

 

- WWW–I siti Internet possono essere hackerati da persone con cattive 

intenzioni (o che banalmente non hanno nulla di meglio da fare) e le 

informazioni possono essere modificate rispetto alla produzione 

originale dell’autore. 

 

- E-mail–Le mail indesiderate (SPAM) contaminano la posta elettronica 

di tutti, in tutto il mondo. La perdita di tempo che ne consegue causa un 

disastro economico, ogni giorno, in tutto il mondo. 

 

- Messaggistica Istantanea–L’abuso e il bullismo possono avvenire 

tramite la messaggistica istantanea, se parliamo con sconosciuti o con 

persone che hanno avuto accesso illecito all’account di qualcun altro. 
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- Social Networks–Condivisione spropositata, cyber-bullismo, dipendenza da 5 secondi di 

popolarità... Questi sono tutti effetti possibili dell’uso dei social network. Gli amici 

conosciuti online non sono per forza veri amici. Le fake-news vengono usate per fare il 

lavaggio del cervello agli utenti, nelle loro scelte di vita, a partire dal voto. 

 

- FTP–File illegali (materiali protetti dacopyrght come film o software) 

possono essere caricati su siti internet affinché vengano scaricati da altri 

utenti. Partecipare a tale attività significa favorire il furto. 

 

- Servizi di Sicurezza e Siti–I furti online possono avvenire anche tramite i siti internet più 

sicuri, come le banche, le agenzie governative o enti industriali o 

commerciali. 

 

- App–Alcune app possono tracciare o rubare dati dal tuo 

dispositivo mobile. Occorre stare attenti anche a quelle app alla parvenza gratuite che 

richiedono però l’inserimento degli estremi della carta di credito per ottenere funzionalità 

extra. 

 

- Giochi Online –Giochi violenti o realistici possono portare all’odio e alla 

violenza specie per coloro che sono più vulnerabili alla manipolazione, 

come i bmabini o gli adolescenti. Gli insegnanti hanno evidenziato in diverse 

occasioni come gli studenti-giocatori presentino atteggiamenti più violenti 

rispetto ai compagni. 

 

- Scommesse Online –Scommesse online, casinò online e altre app 

possono portare alla dipendenza da gioco e di conseguenza mettere a 

repentaglio la situazione finanziaria e, più in generale, la vita del 

giocatore. 
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I tuoi account non sono stati attaccati. Ne sei proprio sicuro? 

Scopriamolo… 

Attraverso  haveibeenpwned.compotrai scoprire quando la tua identità o indirizzo e-mail è 

caduto nelle mani degli hacker o è stato reso pubblico. 

 

Accedi al sito  haveibeenpwned.com, scrivii tuoi dati o la mail che normalmente fornisci e 

preparati allo shock! Se la tua e-mail è vecchia o se sei stato molto collegato online negli 

ultimi anni, c’è un’elevata probabilità che appartenga a quella lista di account a cui gli hacker 

hanno avuto accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ehm... Se uso la stessa password in tutti i miei account, 

qualcuno potrebbe avere avuto accesso a ciò che 

pubblico online!!!! 

https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/


# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

12 

 

1.3. Protezione dei Dati con Passwords e Backups 

 

La proprietà più importante che possiedi su internet sono i tuoi dati. I tuoi dati spaziano 

daqualsiasi informazione riguardante la tua vita personale (foto, informazioni sui tuoi 

famigliari), la scuola/ il lavoro (compiti, documenti) e le finanze (banca, carta di credito), ecc. 

Solo tu e chi di fiducia dovreste avere accesso ai tuoi 

dati e nessuno dovrebbe essere in grado di 

modificarli, condividerli, appropriarsene senza il tuo 

consenso. 

 

Proteggi sempre I tuoi dispositivi (computer, 

cellulare. Tablet) e i tuoi log-in tramite password. Le 

password devono essere sicure e complicate, affinché non possano essere indovinate da altri. 

Non salvare mai una lista delle tue password sul tuo laptop, PC o cellulare. Scrivile su un 

foglio di carta o sulla tua agenda, dove nessuno può trovarle. 

 

Cambia la tua password regolarmente, ad esempio ogni tre mesi, e non usare la stessa 

password per diverse app. Non condividere mai la tua password con nessuno, nemmeno il tuo 

compagno/a, i tuoi parenti o i tuoi migliori amici. 

 

Mai usare come password le seguenti informazioni: 

- Il tuo nome/ cognome/ data di nascita 

- I nomi o le date di nascita dei tuoi amici, parenti o animali domestici 

 

La tua password è amore? Molto carina, ma secondo KasperskySecure, questa password può 

essere indovinata da un hacker in 1 secondo. 
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1.3.1. Cosa dovrebbe includere una password sicura? 

 

 

LETTERE MAISUCOLE: A,B,C... 

 

LETTERE MINUSCOLE: a,b,c... 

 

NUMERI: 1,2,3... 

 

CARATTERI SPECIALI: ?,!... 

 

 

Numero minimo di caratteri: 8 Numero consigliato di caratteri: 12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quanti account ho? 1,2,3,4... Oddio... Non mi 

ricorderò mai così tante password! 

Siamo tutti d’accordo 

chekdB25?as!_S87Asia una 

password molto sicura.  Creare una 

password solida, basandosi sul 

criterio sovrastante non è complicato, 

il porblema è memorizzarla! Non 

sarebbe nemmeno un problema così 

enorme, se solo avessimo una 

password sola. 

 

Creiamo una 

password sicura! 

kdB25?as!_S87A 
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Ecco come ho fatto io:  

• base: Freetime?2018.  

• il mio algoritmo: aggiungere la prima lettera del nome della app 

all’inizio della base e l’ultima alla fine. 

• Le mie password saranno dunque: 

➢ Yahoo:YFreetime?2018O 

➢ Facebook:FFreetime?2018K 

➢ Instagram: IFreetime?2018?M 

 

CONSIGLIO: per creare una password facile da ricordare, puoi creare una base, da 

usare per tutti gli account o app. Per ogni account poi, aggiungi 1 o più caratteri, creando un 

algoritmo che solo tu conosci! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Questo è solo un semplice esempio. È importante essere creativi, tenere a mente le regole per 

la creazione di una password sicura e creare un algoritmo che solo tu conosci e capisci. Una 

volta creata la password, controllala con un antivirus che offra questa possibilità. 

KasperskySecure Password Check mostra quanto tempo ci vuole per indovinare la tua 

password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Controlla qui la tua 

password conPassword 

Check 

APPLICAZIONE:Crea una base che risponda ai criteri e un algoritmo per le tue password. 

http://blog.kaspersky.com/password-check/
http://blog.kaspersky.com/password-check/
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APPLICAZIONE: visita uno dei siti sopra e crea un account 

Se non credi di poter ideare da solo una password sicura, usa uno dei tanti siti generatori di 

password: PWGen, LastPass, Intuitive Password, ecc. L’unico problema è che non sarai in 

grado di ricordarti tutte quelle password e avrai bisogno di una app che gestisca le tue 

password, immagazzinando i dati in totale sicurezza, tramite un sistema criptato, e che 

possono diventare accessibili usando un unico master-pass (ad esempio: Last Pass, Dashlane, 

Kaspersky). 

 

 

 

 

Autenticazione in 2 passaggi. Una password può essere rubata tramite phishing oppure tu 

puoi diffonderla volontariamente o per errore. Un’ulteriore protezione è data 

dall’autenticazione in 2 passaggi. Quasi tutte le più grandi aziende online presentano questa 

modalità. Il principio base è il seguente: 

- Se accedi al tuo account da un dispositivo sconosciuto, dopo aver inserito la password 

corretta, dovrai superare un controllo ulteriore. 

- L’autenticazione è svolta tramite un codice ricevuto via SMS o mail. 

Così, anche in caso di furto delle password, nessuno potrà accedere il tuo account senza aver 

accesso al tuo cellulare o alla tua mail. 

 

 

   Verificazione in due 

passaggi 

di un account Google 

 

APPLICAZIONE: Controlla di avere la verificazione in 2 passaggi sui tuoi account. 

Inseriscila in almeno uno dei tuoi account. 

https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome
https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome
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Questo consiglio non garantisce una protezione 100% sicura. Qualcuno di molto abile in 

questioni di sicurezza potrà comunque irrompere nei tuoi account. Fortunatamente però, sono 

poche le persone con queste capacità o così interessati ai tuoi dati da sceglierti come vittima. 

 

Le semplici misure di sicurezza presentate finora ti proteggono da molte persone non esperte, 

che si approfitterebbero altrimenti dei tuoi bassi livelli di sicurezza iniziali. Alcune app ti 

offrono l’opzione di Salvataggio Passwordquando ti registri; una cosa da evitare, sempre. 

 

Dovresti svolgere il back-up dei tuoi dati regolarmente, così da non perdere i tuoi dati se il tuo 

dispositivo si dovesse rompere. I back-up devono essere protetti con password e conservati in 

un dispositivo diverso rispetto a quello che usi a casa o al lavoro. Potresti anche usufruire di 

un servizio di back-up online sicuro, che tenga i tuoi dati in un altro paese. Tuttavia, è bene 

prestare molta attenzione alle password scelte per poter accedere a tale backup. 

 

 ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPON1 
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1.3.2. Proteggere i dati personali in Rete 

Non dovresti mai rendere i tuoi dati pubblici in rete, dato che altre persone potrebbero 

accedervi e usarli in modo scorretto. I dati personali includono, ad esempio: 

- Dettagli di contatto 

- Documenti riguardanti la Salute 

- Informazione Finanziaria 

- Documenti o Certificati della Scuola/ Percorso di formazione 

- Carriera professionale 

- Dettagli di localizzazione (dove ti trovi in quel momento) 

- Dettagli di parentela o amicizie 

- Foto / Video / Registrazioni 

Tutti I dati sovrastanti sono preziosi. Alcuni di loro li diffondiamo ogni giorno, anche a 

persone sconosciute, come il nostro nome o indirizzo. Tuttavia, dobbiamo essere 

particolarmente cauti online, dato che alcune persone potrebbero fingere di essere qualcuno 

che non sono. 

 

Non dimenticare! 

I dati personali, l’origine etnica o razziale, l’orientamento sessuale, la salute, l’opinione 

politica sono da considerare come dati sensibili e, secondo RGPD, possono essere utilizzati 

solo a seguito di un consenso esplicito dell’utente. 

Quali sono le categorie speciali di dati personali? 

• razza 

• etnia 

• religione 

• dati sanitari 

• appartenenza a un collettivo 

• credenze filosofiche, o simili 

• orientamento sessuale 

• orientamento politico 

Inoltre, esistono dati sottoposti a un regime speciale, come: 

• Dati personali che hanno un’utilità di identificazione come il Codice Fiscale 

• Dati personali riguardanti il proprio casellario giudiziario o le proprie contravvenzioni 

Con la nuova legge Europea sulla Protezione dei Dati, i nostri dati sono più protetti e, anche se 

in passato abbiamo permesso ad altri il loro accesso, ora possiamo annullare tale permesso e 
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fare in modo che annullino ogni copia che hanno delle nostre informazioni. Questo è un 

obbligo legale che chiunque deve rispettare nella UE. L’obiettivo della legge è proteggere tutti 

i cittadini UE dai furti di dati o dalla privazione della privacy presente nel mondo attuale. 

Anche se i principi base di protezione dati appartengono alla direttiva precedente, sono stati 

proposti alcuni cambiamenti alle politiche regolatorie. I punti chiave e le conseguenze che 

questa legge avrà sulle aziende sono riportati qui sotto. 

- Maggior Focus Territoriale (applicabile anche al di fuori) –è destinato a tutte le imprese 

che elaborano i dati personali dei soggetti residenti nell’UE, a prescindere dalla loro 

posizione geografica. 

- Multe–Il mancato rispetto della normativa, può essere sanzionato fino al 4% del fatturato 

totale dell’impresa o fino a 20 milioni di euro (sanzionando sempre il valore più elevato). 

- Consenso–le imprese non possono più utilizzare termini e condizioni incomprensibili, 

scritti con un linguaggio complesso. La richiesta di consenso deve essere formulata con un 

linguaggio chiaro e semplice, in un formato facilmente accessibile. Deve anche includere 

gli scopi dell’appropriazione dei dati. 

 

Come utenti, la direttiva UE sulla protezione dei dati ci garantisce i seguenti diritti:  

- Notifica di Infrazione–le notifiche d’infrazione sono ora obbligatorie entro le 72 ore, in 

tutti gli stati membri UE, se si pensa che una violazione dei dati possa essere “un rischio 

per i diritti e le libertà degli individui”. Coloro che processano i dati devono notificare i 

propri clienti, senza alcun ritardo, non appena si accorgono della infrazione. 

- Diritto all’Accesso- I proprietari dei dati possono ottenere conferma dai controllori dei dati 

se un dato che li riguarda è stato utilizzato o meno, quando e con quale scopo. Inoltre, il 
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controllore dei dati deve fornire una copia dei dati personali, gratuitamente e in formato 

elettronico. 

- Diritto all’Oblio–conosciuto anche come “Cancellazione dei Dati”, il diritto all’oblio 

garantisce al cliente la possibilità che il controllore dei dati cancelli i suoi dati, interrompa 

qualsiasi diffusione di tali dati e, eventualmente, interrompa l’utilizzo di tali dati da parte di 

soggetti terzi. 

- Portabilità dei Dati- viene introdotta la “portabilità dei dati”, il diritto a ricevere qualsiasi 

dato che riguardi l’utente, che è stato precedentemente fornito in un formato “comune e 

leggibile da un macchinario”. L’utente ha il diritto di trasmettere tale dato a un altro 

controllore. 

- Privacy di Design – prevede l’inclusione della protezione dei dati fin dalla progettazione 

del sistema e noncome aggiunta successiva. Più nello specifico, i controllori dovrebbero 

conservare e processare solo i dati assolutamente necessari allo svolgimento delle proprie 

funzioni (minimizzazione dei dati) e, inoltre, limitare l’accesso ai dati personali solo a 

coloro che devono portare a termine il processamento.  

- Ufficiali di Protezione dei Dati (DPO)–è necessario indicare dei DPO solo per tali 

aziende le cui attività consistono in operazioni di elaborazione dei dati che richiedono un 

monitoraggio sistematico e costante dei titolari dei dati, su larga scala o con riferimenti a 

particolari categorie di dati / dati riguardanti il casellario giudiziario. Devono rispettare un 

elenco di criteri, internamente stabiliti, per il mantenimento dei dati. 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPO N2 
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1.3.3. Proteggerti mentre fai Shopping Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIO 1 

Durante un momento di pausa tra due corsi e con molti compiti da consegnare, Amy ha 

deciso di studiare in un pub per guadagnare un po’ di tempo. Ha bisogno di una 

connessione Internet e dunque si è collegata al wi-fi del bar. Una mail di un sito di 

cosmetici le ricorda di dover comprare un profumo per sua mamma e qualcosa per sé. 

Effettua il log-in sul sito e fa i propri acquisti. Nel frattempo, alcuni amici si siedono nel 

tavolo accanto. Amy ha bisogno di una tazza di caffè, così si avvicina al bancone e lascia 

il suo PC aperto sul tavolo, a soli 2-3 metri di distanza. Due giorni dopo, la sua amica 

Carla le invia un messaggio molto arrabbiata dopo aver ricevuto una foto di Amy e il suo 

ex! La foto era stata scattata qualche settimana prima, al centro commerciale, ed era 

salva sul PC di Amy come “Foto divertenti”. Forse Amy è stata un po’ sbadata con il suo 

PC, forse ha commesso altri errori... 

Sai quali sono gli errori di 

Amy? 

E perché non posso farlo se 

devo andare in bagno o al 

bancone? 
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ATTIVITA’ PRATICA DI 

GRUPPO N3 

SCENARIO 2 

Sue era in vacanza con gli amici ma aveva finito i giga e dunque non aveva accesso a 

internet. Una sua amica le telefonò per dirle che il suo sito d’abbigliamento preferito 

aveva appena annunciato 2 ore di saldi giganteschi, online. Sue non poteva proprio 

perdersi questa opportunità e doveva trovare una soluzione. Chiese allora a uno dei suoi 

compagni di viaggio di farle da hotspot. Greg decise di aiutarle e Sue fu in grado di 

comprare due bellissimi vestiti che per desiderava da molto tempo. Li aveva cmprati 

usando la sua carta di credito, ma qualche giorno dopo si è accorta della presenza di 

alcune transazioni che lei non aveva eseguito....... 

Sapevi che… 

Quando usi il dispositivo di qualcun altro come hotspot 

per accedere a una rete Wi-Fi, esso può registrare tutti i 

dati che invii in quel momento come le password o i 

dettagli della carta di credito. 

È proprio quello che è 

successo a me!!! Ma non 

capisco perché... 

Non fare shopping online quando sei collegato a un hotspot

Non lasciare il tuo PC incustodito in pubblico! Qualcuno potrebbe 
accedere ai tuoi file senza bisogno della password!

Inserisci lo stand-by automatico e accertati che venga richiesta una 
password in seguito
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Ecco un esempio di mail pericolosa: 

 

 

  

Alcune app per lo shopping online ti offrono l'opzione Salva 
Password. Non accettarla mai.

Prediligi i siti il cui URL inizia per "HTTPS" e non "HTTP". 
La "S" significa "sicurezza"

Crea un account separato per lo shopping online

Presta attenzione alle mail che cercano di rubare le tue 
informazioni
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Come posso liberarmi dalle 

mail spam? 

 

Posso eliminare le pubblicità indesiderate 

che appaiono sui siti che visito? 

In un modulo di registrazione, devo 

inserire tutti i miei dati personali? 

Proteggiti mentre sei in Rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nel modulo i dati personali (indirizzo, numero 

di telefono...) non sono obbligatori 

(contrassegnati da *), non fornirli 

Non compilareautomaticamentenessun 

modulo 

Alcune richieste di conferma possono servire da consenso per ricevere 

spam o vendere i tuoi dati a terzi 

Si, installa Adblocksul tuo telefono o 

laptot 

Crea un indirizzo mail solo per lo shopping online 

Usa il tuo indirizzo mail solo per comunicazioni ufficiali e 

affidabili 

https://getadblock.com/
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1.4. Proteggere il tuo Computer/ Laptop 

- Controlla sempre di avere il software o Sistema operative più aggiornato. La nuova 

versione potrebbe aver risolto alcune problematiche precedenti. Attiva la funzione 

“Aggiornamenti automatici” così da non dimenticarteli. 

- Non installare software provenienti da siti pirati o illegali. Potrebbero esser stati modificati 

e resi pericolosi. 

- È molto importante aggiornare anche i software per la sicurezza in Rete 

(software antivirus , anti- malware)) per essere completamente al sicuro 

 

 

" malware" è un software pericoloso 

che diffonde informazioni confidenziali 

o spia l’utente del dispostivo 

 

Unvirusinfetta e danneggia i file 

Uno Spywareruba informaizoni dal tuo pc o altri 

dispositivi, tra cui dettagli bancari, e può portare 

al furto d’identità 

Cos’è un malware e cosa fa? 

Cosa fa un virus? 

Quali effetti negativi può 

avere unospyware? 

https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
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Gli antivirus mi proteggono 

da situazioni spiacevoli in 

Rete? 

I software di sicurezza non ti 

proteggono da: Spam, frodi o altre 

attività online di un malware che non 

sono avviate da un malware 

- - Non aprire gli allegati di mail provenienti da fonti sconosciute- 

-- I dispositivi USB collegati sono comunemente portatori di virus (memorie 

esterne, hard drive esterni, MP3) 

-- I CD e i DVD possono contenere virus 

-- Non aprire i file di imprese di distribuzione web come HighTail 

(precedentemente YouSendIt) o Dropbox, se l’upload è stato effettuato da 

fonte sconosciuta 

-- Attiva la protezione sulle app di Office Suite, come Word e Excel 

- 

! 



# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Impostazioni dei Social Media e le piattaforme dei Social Media 

SCENARIO 3 

Jim ha un problema tecnico con il tuo laptop e non sa come risolverlo, ma deve 

consegnare un compito entro domani! Il suo amico Tom, esperto d’informatica, è fuori 

città ma si offre di aiutarlo da lontano, basta che installi “TeamViewer”. Jim lo installa e 

nel giro di un’ora Toma ha risolto il problema e Jim può finire di lavorare. Pochi giorni 

dopo, durante una presentazione in classe, Jim scopre che il compito di Tim sulla “Storia 

del Mediterraneo” è esattamente uguale al suo!! Forse il suo amico non si è solo limitato 

ad aggiustargli il computer... 

 

Cos’è “TeamViewer”? è giusto o 

no usarlo? 

Evita l'utilizzo di TeamViewer o altri software per la condivisione del 
desktop

Possono favorire l'installazione di virus o altri programmi senza 
che tu te ne accorga, tra cui l'attivazione della webcam.

Se hai già consentito l'accesso al tuo computer, l'unica soluzione per 
rimuovere tutto quello che potrebbero aver installato è formattare il 
PC.
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Social media è un termine collettivo che indica tutti i canali 

di comunicazione online dedicati alla creazione di una 

comunità, interazione, condivisione di contenuti e 

collaborazione. Tra i tanti esempi di social media troviamo 

anche i siti web e le app di tipo: forum, microblog, social 

network, social bookmark, social curatione wiki. Ecco i più 

famosi: 

 

Facebookè un social network gratuito e popolare che permette agli utenti registrati di creare 

profili, condividere foto o video, inviare messaggi e rimanere in contatto con amici, parenti e 

colleghi. Secondo le statistiche del Nelson Group, gli utenti trascorrono più tempo su 

Facebook che su qualsiasi altro sito.  

Twitterè un servizio di microblog gratuito che permette agli utenti registrati di condividerli 

brevi post chiamati Tweet. Oltre a condividere i propri Tweet è possibile seguire altri utenti e i 

loro post usando diversi dispositivi. 

Google+ (Google plus) è un progetto di social network promosso da Google, ideato con lo 

scopo di riprodurre l’interazione offline tra persone e favorire la vicinanza, rispetto ad altri 

social. Il motto è “Una condivisione in stile vita reale, ripensata per il web”. 

Wikipediaè un’enciclopedia online, gratuita e aperta a tutti creata attraverso lo sforzo 

collaborativo di una comunità di utenti, “I Wikipedians”. Ogni utente registrato può creare un 

articolo da pubblicare e non occorre essere registrati per poter modificare gli articoli già 

presenti. Wikipedia è stato fondato nel Gennaio 2001. 

Pinterestè un sito internet di social curation per la condivisione e l’organizzazione di 

immagini trovate in rete. È possibile aggiungere brevi descrizioni, ma il sito è principalmente 

di stampo visivo. Facendo click su un’immagine è possibile risalire alla fonte originale; ad 

esempio, cliccando sull’immagine di un paio di scarpe si può risalire al sito del rivenditore, su 

quella di un dolce ai mirtilli, potresti ottenere la ricetta e su quella di una casetta in legno per 

uccellini potresti scoprire come costruirla. 



# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

28 

 

LinkedInè un sito creato ad hoc per permettere ai professionisti del mondo del lavoro di 

creare una rete. L’obiettivo del sito è permettere agli utenti registrati di stabilire un contatto e 

creare una rete di persone che conoscono e di cui si fidano a livello professionale. Oltre 550 

milioni di professionisti usano LinkedIn per promuovere la propria carriera e la propria 

impresa. A differenza degli altri social media, nei quali si diventa amici di tutti, LinkedIn è 

pensato per costruire legami strategici. 

Snapchatè un’App per dispositivimobili Android and iOS devices. Uno dei concetti chiave di 

questa app è la breve durata per cui un’immagine o messaggio inviato risulta disponibile al 

destinatario; scaduto il tempo prefissato, non è più accessibile. La natura temporanea di questa 

app è stata pensata, in origine, per incoraggiare un’interazione più naturale. 

 

1.5.1. Metodi Aggressivi sui Social Networks 

Frapingo sostituzione d’identità; la situazione nella cui una persona effettua il log-in nel 

profilo di un social media di una persona più giovane e pubblica informazioni che hanno un 

impatto sugli utenti. Quelli che possono sembrare degli scherzi, possono causare grandi 

sofferenze, specie su persone più sensibili o che stanno attraversando un momento difficile. 

Non dimentichiamo mai che le informazioni rilasciate in rete non potranno più essere 

cancellate. 

Profili falsi; specificatamente create per maltrattare, umiliare o attaccare una vittima, in 

qualsiasi modo. Può succedere quando una persona ruba l’identità di un’altra, più giovane, e 

usa i suoi dati personali, foto, indirizzo, contatti e li usa per creare un altro profilo con 

l’intento di nascondere la propria vera identità, nella speranza di non essere scoperto 

Trolling; è un’altra forma di cyberbullismo, nella quale chi attacca cerca di ottenere una 

reazione della vittima tramite un linguaggio aggressivo o insulti. L’obiettivo è quello di 

trovare vittime, specie persone vulnerabili, da disturbare, approfittandosi di certe circostanze 

Doxing;la pratica online di ricerca trasmissione di informazione privata o identificabile su un 

individuo o un’organizzazione (specie, informazione personalmente identificabile). I metodi 

utilizzati per accedere a questa informazione sono: la ricerca su database pubblici e siti di 

social media (come Facebook), hacking, ingegneria sociale. Prestate attenzione alle 

informazioni che vi riguardano, ma anche quelle che riguardano amici e parenti. 
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Elicitation; uso strategico della conversazione per ottenere informazioni su una vittima, senza 

che si accorga di esser sottoposto a un vero e proprio interrogatorio. Attenti a queste tattiche, 

attenti a come rispondete a certe domande all’apparenza innocenti e a cosa raccontate di amici 

e parenti. 

 

1.5.2. Cosa potrebbe andare storto? 

I problemi sui social media possono essere divisi in diversi gruppi 

 

 

 

I bambini e gli adolescenti sono più vulnerabili a questi rischi online. Questo si deve alla sua 

natura curiosa, al bisogno di esplorare, sviluppare la loro immagine e il loro carattere, scoprire 

a che gruppo appartenere. A causa della loro giovane età e mancanza di esperienza, non 

sempre sono consapevoli delle conseguenze del loro atteggiamento. 

  

Esposizione 
individuale

Grooming

(addescamento 
di minori)

Materiale di 
Abuso Sessule 

su Bambini
Sexting

Cyber bullismo
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Europol ha condotto una campagna contro la coercizione sessuale online e l’estorsione. Qui 

sotto potete trovare la pagina ufficiale per la sensibilità pubblica e per la campagna di 

prevenzione. Contiene anche video in diverse lingue della UE: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-

guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime 

 

 

Perché succede? 

Cyberpsicologia, conosciuta anche come psicologia d’Internet o psicologia del Web, è lo 

studio della mente e del comportamento umano e la cultura della 

tecnologia, in particolare, la realtà virtuale e i social media, abbiano un 

effetto su di essi. Studi di ricerca diffusi si sono concentrati sugli effetti di 

Internet e dello spazio cibernetico sulla psicologia di individui e gruppi. 

Alcune tematiche principali sono: identità online, relazioni online, tipi di 

personalità nello spazio cibernetico, trasferimento ai computer, dipendenza da computer e 

Internet, atteggiamento repressivo sullo spazio cibernetico e cambiamento di genere online. 

Tali studi dimostrano che gli esseri umani tendono a comportarsi diversamente online e 

offline, specie se si nascondono dietro a profili finti o anonimi. Di seguito sono riportati gli 

effetti: 

Effetti disinibitori Online (stato d’ebrezza) Escalation Online 

• Illusione di essere più sicuri online 

• Parco Giochi aperto, con bambini che si espongono 

• Percezione di assenza di autorità, anonimia, così come 

senso di distanza o lontananza fisica 

• Il comportamento online è 

amplificato 

• Semplicità di pubblicare feedback 

negativi, come messaggi offensivi/ 

aggressivi, specie quando anonimi 

 

Gli adolescenti e i giovani posso facilmente comportarsi in questo modo per stabilire una 

identità unica. Ad oggi, ottenere un feedback dai propri collegamenti sui social è il modo più 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime
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comune per i giovani per scoprire chi sono e cosa si aspetta il mondo da loro. Questo avviene 

perché la prima parte del cervello di un’adolescente a svilupparsi è il sistema limbico, 

impulsivo ed emotivo. La corteccia razionale prefontale, non sarà coinvolta fino intorno ai 

vent’anni. Dunque durante il periodo dell’adolescenza e della giovane età adulta, i giovani 

hanno bisogno di un senso di appartenenza e attaccamento ai propr compagni. Questo è il 

motivo per cui danno così tanta importanza ai social network. Tali feedback possono avere un 

impatto positivo o negativo sugli adolescenti, sullo sviluppo della loro autostima e identità 

sessuale o personale basandosi sulla pressione tra compagni. 

1.5.3. Persona Offline VS Persona Online 

 

Le ricerche dimostrano che ogni individuo ha due identità: quella reale/ offline e quella 

virtuale/cyber/online. La seconda è sempre in fase di costruzione, psicologica e digitale. 

 

Anche quando la personalità reale è a riposo, quella 

virtuale continua ad essere attiva. È sempre attiva, si 

evolve, si aggiorna, fa amicizia, crea connessioni, 

guadagna seguaci, ottiene “mi piace” e viene 

taggata. 

 

Questo provoca un senso di emergenza, una catena 

continua di feedback, la sensazione di dover 

investire sempre più tempo per mantenere l’identità 

virtuale al passo, darle importanza e renderla più 

popolare. In certi casi, la versione online offre 

un’immagine totalmente diversa rispetto a quella offline. 
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Effettodisinibitorio online 

Isolamento e perdita della voglia di 

socializzare in un contesto reale 

Fenomeno “FOMO” (Fear of Missing Out 

– La paura di perdersi qualcosa) 

Illusione di avereun’altraidentità 

Disturbi del ritmo del sonno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ – Rispondi alle domande di Linda e ricordati di essere onesto/a !! 

 

 

 

 

 

 

 Problemi he 

possono sorgere 

dall’uso dei 

social media 

https://www.learning-theories.com/online-disinhibition-effect-suler.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out
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Non sccettare nulla a sfondo sessuale

Non rendere mai pubblico il tuo profilo sui Social Media

Non fornire mai troppi dettagli su tè stesso/a sui social media (il tuo indirizzo, la 
tua scuola, dove ti trovi ad ogni ora...)

Non accettare richieste di amicizia da persone che non conosci realmente

Non condividere foto indecenti di tè stesso/a sui social media o nelle chat

Se ti corrompono in Rete, rifiutati di pagare qualsiasi riscatto e denuncia la situazione 
alla polizia

Se qualcuno che non conosci ti chiede di incontrarlo di persona, non accettare

1.5.4. Fornire Informazioni e Immagini che possano compromettere la tua 

Identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecco una proposta! È un gioco chiamato “Sii la mia spia”. Zoe e Joe lavoreranno insieme 

per una settimana. Zoe, pubblicherà molte informazioni non censurate, con immagini e 

pensieri non filtrati sui social network (come fa solitamente). Joe annoterà e analizzerà tutto 

ciò che vede e interpreterà l’informazione rilasciata in rete. Joe fingerà di essere un futuro 

datore di lavoro, giornalista, dirigente di un istituto educativo che vuole offrire una borsa di 

studio a un giovane. Alla fine della settimana, Joe condividerà le proprie conclusioni con Zoe 

offrendole suggerimenti. 

Hai qualche suggerimento di 

sicurezza sui social network? 
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1.5.5. Finti Seguaci, Finti Profili e Finte App 

Finti profili e app sono una realtà ormai comune dall’avvento dei social media. Le persone che 

creano dei profili falsi possono avere diversi scopi. Alcuni lo fanno per malizia, altri possono 

avere in mente qualche atto illegale. Europol, ha condotto una campagna di prevenzione e 

sensibilizzazione chiamata “Don’t F***(ake) up!”. 

 

I punti chiave della campagna sono elencati qui sotto: 

Account finti sui social media 

Sui social media, i contraffattori possono: 

• Creare finti profili e pagine con il nome originale del marchio. 

• Mettere in vendita prodotti contraffatti sui loro account, le loro pagine o i loro gruppi. 

• Pubblicizzare i loro prodotti finti con pubblicità sui social media, invitandovi a visitare 

I loro siti internet con offerte lampo su alcuni prodotti che in realtà sono finti. 

• Taggare i loro prodotti con nomi di machi di lusso per apparire nelle tue ricerche. 

Scoprire finti profili può essere difficile, anche per le forze dell’ordine. Ecco alcuni aiuti 

F***(ake) segnali. 

• Molti aggiornamenti e contenuti pubblicati, ma poca conversazione tra i membri. 

• Richieste di soldi o informazioni sensibile. Una tattica dei cosiddetti “scammer”. 

• Proposte di spam, condivisione ripetuta dello stesso link in poco tempo, informazioni 

incerte sulla provenienza del link. 

• Se non ha l’indicatore di verifica per gli utenti frequenti. Consulta le FAQ o le linee 

guida per utenti del social media per scoprire i loro indicatori. 

 

https://www.europol.europa.eu/

activities-services/public-

awareness-and-prevention-

guides/be-aware-of-fake-social-

media-accounts-and-fake-

mobile-apps 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
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App per Dispositivi Mobili Finte 

Le app sono diventate molto popolari come mezzo per fare acquisti, prestate dunque 

attenzione a quelle usate dai contraffattori. Il fatto che una app sia presente su un App Store 

ufficiale, non la rende per forza una app legale! 

• Le finte App possono usare marchi originali 

• Le finte App possono reindirizzare I clienti a siti internet illegali, con lo scopo di 

rubare le loro informazioni personali e finanziarie 

• Le finte App proporranno degli aggiornamenti di sicurezza; anche cliccando su questi 

link potrebbero rubarti informazioni preziose 

• Se ricevi un SMS inaspettato, una strana notifica o una richiesta insolita da un’ente che 

assomiglia alla tua banca o a un istituto simile, fai attenzione: potrebbe essere un 

tentativo di truffa 

• Attento/a ai link che ricevi nelle mail o nei messaggi, potrebbero invogliarti a 

installare App provenienti da terzi o da fonti 

sconosciute 

Prima di scaricare una app,controlla i segnali the F***(ake) 

Up! 

• Attento/a alle app che promettono grandi sconti sui 

prodotti in vendita 

• Controlla chi ha pubblicato la App. I truffatori 

spesso usano nomi simili. 

• Controlla le recensioni e i punteggi. Una App finta 

probabilmente avrà zero recensioni, mentre una 

originale e avrà circa un migliaio. 

• Controlla la data di pubblicazione. Una App finta 

sarà molto recente, una originale presenterà una 

data di aggiornamento. 

• Controlla quante volte tale App è stata scaricata. 

• Cerca se ci sono errori di spelling nel titolo o nella descrizione. Sii prudente specie se 

la lingua utilizzata presenta errori da non-madre lingua. 
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• Leggi i permessi della App. Controlla a quali tipi di dati la App accede e se può 

condividere i tuoi dati con terzi. Ha bisogno di tutti questi permessi? Se la risposta è 

no, non scaricarla. 

• Se hai dei dubbi, visita il sito ufficiale del marchio o del rivenditore e cerca il tasto o il 

simbolo “Ottieni questa App”. 

 

Finte App per giochi e videogiochi pirata 

• Attenzione alle minacce che derivano da 

videogiochi pirata (finti) e dalla riproduzione o 

distribuzioni di software protetti dal diritto 

d’autore (copyright). Invece che essere divertenti, 

rischi di infettare il tuo dispositivo con virus, 

dato che molti di queste fregature sono 

malware facilmente identificabili. 

• Gli ideatori di queste truffe sono doppiamente 

fuorilegge: copiano illegalmente i giochi e 

offrono illegalmente contenuti online. 

• Le console contraffatte sono rischiose per la tua 

salute e sicurezza. 

• Queste App fine e questi videogiochi possono danneggiare il tuo computer e i tuoi 

dispositivi mobili, installando virus pericolosi. 
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1.6. AllegatoN1 –Applicazioni e Attività pratiche per Giovani Lavoratori 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPON1 

1. Chiedi ai partecipanti nuove idee per creare password sicure. 

2. Quali metodi usano normalmente per creare le proprie password? 

3. Discussione aperta tra i membri del gruppo 

4. Modera la discussione per trasformarla in una sessione costruttiva. 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPO N2 

1. Chiedi ai partecipanti di fornire esempi di informazione personale che hanno 

personalemente pubblicato in Rete (dettagli di contatto, risultati accademici, risultati di 

prove mediche...) 

2. Crea gruppi di 3 persone e chiedi ai partecipanti di analizzare i profili social e i post dei 

compagni, annotando ciò che vedono. Poi, ogni partecipante dovrà analizzare i propri 

errori. 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPO N3 

1. Chiedi ai partecipanti di scoprire gli errori di Amy e Sue. 

2. Permetti ai partecipanti di discutere apertamente, scambiandosi opinioni su quali, 

secondo loro, sono errori e quali no. 
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Attività per rompere il ghiaccio – presentarsi e conoscersi 

Opzione 1: Presentami! 

Situazione: Gioco perfetto all’inizio delle attività di gruppo, per sostituire il classico giro di 

presentazioni. 

Obiettivo: Rompere le barriere causate dal contesto e da compagni sconosciuti, memorizzare i 

nomi degli altri e creare un’atmosfera rilassata fin da subito. 

Descrizione: Dividi il gruppo in coppie di sconosciuti. Ciascuno si presenta e fa domande 

all’altro, per conoscersi un po’ (ad esempio: Quanti anni hai? Da dove vieni? Che scuola hai 

frequentato? Quali sono i tuoi hobby?...). Nel tempo a disposizione, lo scopo è scoprire il più 

possibile dell’altro. Successivamente, tutti insieme in cerchio, il moderatore chiede a una 

coppia di andare al centro e i due membri della coppia devono descriversi a vicenda. 

Numero raccomandato di partecipanti:10-20 persone 

Luogo ideale: Uno spazio chiuso, ma può anche essere svolto all’aria aperta 

Tempo: Presentazioni in coppia: 3-4 minuti. Presentazione coppia-gruppo: 20-25 minuti 

(circa due minuti per ogni coppia) 

Abilità e competenze sviluppate: - Capacità di adattamento – Comunicare nella propria 

lingua – Tolleranza – Assertività – Competenze sociali e interpersonali – Iniziativa – Memoria 

– Abilità di ottenere informazioni e selezionarle – Ascolto Attivo – Concentrazione – 

Attenzione – Conoscenza di sé – Autocritica – Capacità di Presentazione – Parlare in Pubblico 

Un’attenzione speciale:A volte, per i giovani è difficile esporsi e parlare di sé davanti a un 

pubblico, specie se hanno un bagaglio culturale complesso, come un’origine modesta o rurale, 

difficoltà finanziarie, famiglie in rotta, problemi familiari, mancanza d’istruzione, ecc... 

Durante il gioco, condividere informazioni personali è più semplice con una persona sola che 

con il gruppo intero. Il gioco permette anche di essere più consapevoli di sé vedendosi 

attraverso gli occhi di un altro compagno. 
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Attività per rompere il ghiaccio – presentarsi e conoscersi 

Opzione 2: Presentati con una parola sorteggiata! 

Situazione: Gioco perfetto all’inizio delle attività di gruppo, per sostituire il classico giro di 

presentazioni. 

Obiettivo: Rompere le barriere causate dal contesto e da compagni sconosciuti, memorizzare i 

nomi degli altri e creare un’atmosfera rilassata fin da subito.  

Descrizione:Ciascun membro del gruppo riceve un biglietto sul quale deve scrivere una 

parola. I fogli vengono poi tutti piegati e mescolati in una scatola. Ogni partecipante estrae un 

foglio e poi deve presentarsi usando la parola presente nel foglio e ripetendola in ogni frase. 

Numero raccomandato di partecipanti:15-25 persone  

Luogo ideale: Uno spazio chiuso, ma può anche essere svolto all’aria aperta 

Tempo: 1-2 minuti per scrivere la parola – 15-20 minuti per presentarsi (1-2 minuti per 

persona) 

Occorrente: fogli di carta, penne e una scatola 

Attività e Competenze sviluppate:  

- Comunicare nella propria lingua 

- Abilità di esprimersi 

- Creatività 

- Senso dell’umorismo 

- Processare le informazioni e rispondere rapidamente 

- Tolleranza 

- Memoria 

Speciale attenzione:  

• Stabilire un tempo per ogni partecipante e farlo rispettare. 

• Gestire qualsiasi situazione possibile 

•Creare un’atmosfera piacevole e amichevole così che ognuno si senta speciale e possa dare il 

proprio contributo al gruppo. 

 

 

ATTIVITA’ CONSIGLIATA PER GIOVANI LAVORATORIN1 
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L’avvocato del diavolo–educazione non-formale 

 

Tema: Che password uso per proteggere i miei account? 

Situazione: Questo metodo è consigliato per scoprire i pro e i contro delle diverse password 

per ogni account: 

• Creare una password, usando una base e un algoritmo 

• Usare una password apposita per un sito scelto  

• Usare l’autenticazione a 2 passaggi  

Descrizione: Il gruppo sarà diviso in due: 

• Il gruppo 1 proporrà argomenti a favore per ciascuno dei 3 metodi 

• Il gruppo 2 proporrà argomenti contro ciascuno dei 3 metodi 

Il moderatore disegnerà una tabella con due colonne su un cartellone o su una lavagna, 

chiamando le colonne rispettivamente Pro e Contro. Una volta identificati i punti, il gruppo 

discuterà, analizzerà e criticherà le proposte in modo costruttivo. L’obiettivo è raggiungere un 

accordo su quale sia il metodo più sicuro. 

Numero raccomandato di partecipanti:10-20 giovani 

Luogo ideale:Spazio chiuso 

Tempo:circa 30 minuti – 10 minuti per scoprire i pro e contro e 20 minuti per analizzali e 

discutere. 

Occorrente:fogli di carta, pennarelli, cartellone o lavagna 

Aspetti utili per la valutazione: 

La valutazione si basa su una discussione di gruppo basata sulla condivisione di opinioni 

personali a proposito dei pro e i contro proposti dagli altri compagni. Le critiche costruttive e 

la concentrazione sono fondamentali per questo gioco ed è indispensabile rispettare i limiti 

della realtà. 
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Abilità sviluppate: - comunicazione – spirito d’iniziativa – collaborazione – assertività – 

capacità di presentazione – creatività – pensiero collettivo – capacità di concentrazione – 

ascolto attivo – capacità di esprimersi – pensiero logico – capacità di associazione – 

prospettiva critica 

 

Istruzioni speciali: Non giudicare le opinioni altrui. Sfrutta i momenti di discussione per 

spingere i compagni a pensare intensamente al tema. Cerca di pensare 

fuori dagli schemi. 
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ATTIVITA’ CONSIGLIATA PER GIOVANI LAVORATORI N2 

Il bar del Mondo – educazione non formale 

 

Tema: Protezione dei Dati in Rete 

Situazione: Metodo consigliato per discutere i meccanismi di Protezione dei Dati basandosi 

sul contenuto del capitolo intero. Gli argomenti da affrontare saranno: 

• Protezione dei Dati con password e backup 

• Protezione dei Dati personali in Rete 

• Impostazioni dei Social Media e Piattaforme dei Social Media 

L’obiettivo di questa attività è coinvolgere i partecipanti nello scambio di idee e nel proporre 

soluzioni creative per sensibilizzare i giovani verso la protezione dei dati in Rete. 

Descrizione: I partecipanti sono divisi in gruppi da 4-5 persone. Ogni gruppo si raduna 

intorno al tavolo e discute uno dei tre temi mentre beve caffè e bibite. Ogni 

tavolo avrà un argomento di dibattito e un giovane partecipante sarà 

l’“anfitrione”. Questi ruoli rimarranno invariati durante tutta l’attività: 

l’anfitrione darà il benvenuto agli altri compagni e modererà la discussione, per 

controllare che sia logica e costruttiva. Dopo i primi 20-30 minuti, i gruppi si 

sposteranno nel tavolo accanto, dove discuteranno uno degli altri argomenti, 

mentre gli anfitrioni rimarranno fermi. Quando ogni gruppo avrà completato il 

giro, un turno di dibattito finale verrà svolto tutti insieme per condividere le 

conclusioni di tutti. A questo punto, il gioco BEWARE verrà presentato. 

Numero raccomandato di partecipanti: 12-30persone divise in gruppi da 4-5 

Luogo ideale: L’ideale sarebbe svolgere questa attività in un bar o in uno spazio organizzato 

appositamente per assomigliare a un bar. Questo aspetto è fondamentale per creare 

un’atmosfera rilassante per stimolare un pensiero aperto, creatività e il coinvolgimento dei 

partecipanti. 
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Tempo: 

2.5-3 ore suddivise nel seguente modo: 

• 30 minuti per ciascuno dei 3 argomenti.  

• 1-1.5 per il dibattito finale, dove i partecipanti condivideranno le proprie conclusioni e 

giocheranno a BEWARE! 

Occorrente:  

• Cartelloni su ogni tavolo, cosicché ogni anfitrione e ogni ospite possa appuntare le 

proprie idee (i quaderni non sono consigliati, rovinano il contesto informale)  

• Pennarelli colorati e post-it 

• Bevande e snack (caffè, biscotti, ecc...) 

Abilità sviluppate: - comunicazione - spirito d’iniziativa – collaborazione – assertività –

pensiero collettivo –ascolto attivo – capacità di esprimersi – pensiero logico – capacità di 

associazione  

Istruzioni speciali:  

• Creare un ambiente accogliente con sedie comode e musica rilassante, affinché gli 

studenti si sentano a loro agio e possano sprigionare la loro creatività. 

• Il moderatore dovrebbe dare inizio all’evento spiegando nei dettagli come si svolgerà 

il dibattito, dato che molti partecipanti non saranno a conoscenza della modalità 

proposta. 

• Fornire ai partecipanti un’agenda della sessione di lavoro e qualche materiale 

promozionale. 
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ATTIVITA’ CONSIGLIATA PER GIOVANI LAVORATORI N3 

Poster / collage– educazione non formale 

 

Tema: Protezione dei Dati in Rete  

Situazione: Quest’attività verrà proposta alla fine della sessione di formazione sulla 

Protezione dei Dati in Rete. Lo scopo è che i partecipanti esprimano le proprie opinioni e idee 

così che i partecipanti possano memorizzarne gli aspetti più importanti, tra cui  

• Protezione dei Dati con password e backup 

• Protezione dei Dati personali in Rete 

• Impostazioni dei Social Media e Piattaforme dei Social Media 

Descrizione: I partecipanti saranno divisi in 3 gruppi, uno per ogni tema. Ogni gruppo creerà 

un collage o un poster per avere una rappresentazione visiva di ciò che hanno imparato su 

quell’argomento. L’obiettivo è che i partecipanti visualizzino i risultati dei contenuti appresi 

in relazione con i loro sentimenti e le loro idee. Le “creazioni” poi verranno presentate a tutti 

dai membri di ogni gruppo. Alla fine di ogni presentazione, è consigliabile intrattenere un 

dibattito. 

Numero raccomandato di partecipanti:15-20 persone divise in 3 gruppi 

Luogo ideale: Spazio chiuso 

Tempo:15-25 minuti 

Occorrente: fogli di carta, fogli di carta colorati, vecchi giornali – pastelli colorati, penne – 

forbici e colla – altri utensili creativi  
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Abilità e competenze sviluppate:comunicazione nella propria lingua madre – spirito 

d’iniziativa – competenze sociali e civili - collaborazione – assertività – capacità di 

presentazione – creatività – pensiero collettivo – capacità di concentrazione – ascolto attivo  

 

 

Istruzioni speciali: 

• I giovani lavoratori devono fare in modo che ogni membro del gruppo sia coinvolto 

nel lavoro di gruppo. Coloro che non sono particolarmente attivi o creativi devono 

essere motivati; quelli esageratamente attivi o creativi devono essere invitati a lasciare 

spazio agli altri per esprimersi. 

• È importante che tutti partecipino alla creazione del poster/collage per incollare o 

colorare. La creazione deve includere le idee, l’identità e i suggerimenti di tutti. 

• Se nel gruppo sono presenti giovani con meno opportunità (provenienti da gruppi 

svantaggiati), l’attività deve offrirgli l’opportunità di sentirsi integrati e di valorizzare 

le loro idee e la loro autostima. 
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1.7. Riferimenti& Links: 

https://www.europol.europa.eu/ 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides 

https://cybersecurity.gov.mt/ 

https://www.welivesecurity.com/2017/09/28/android-lock-screen-pattern-isnt-safe-pin-code/ 

https://www.theverge.com/2016/5/2/11540962/iphone-samsung-fingerprint-duplicate-hack-

security 

https://arxiv.org/pdf/1709.04959.pdf 

https://www.facebook.com/help/379220725465972 

https://www.youtube.com/watch?v=N91ZdtqgZIU 

https://www.youtube.com/results?search_query=the+2+step+verification+option+is+a+good+

idea 

Social media and the wellbeing of children and young people: A literature review: 

http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/930502/Social_media_and_children_and_

young_people.pdf 

Children and Youthsin a Digital World - UNICEF REPORT 2017: 

https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf 

The Educator’s Guide to Social Media - www.Connectsafely.org 

HelpingParents keeping theirchildrensafe online 

www.Internetmatters.org 

National Centre for missing and Exploited Children - www.Netsmartz.org 

https://whatis.techtarget.com/definition/social-media 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpsychology 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-

guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps 
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Riferimenti della parte metodologica 

http://www.academia.edu/25119518/Colec%C8%9Bie_de_bune_practici_pentru_tineret_100_

metode_%C8%99i_situa%C8%9Bii_nonformale 

 

Credito per le immagini presenti in questo documento: 

https://unsplash.com/photos/e3OUQGT9bWU 

https://unsplash.com/photos/SpVHcbuKi6E 

https://unsplash.com/photos/ourQHRTE2IM 

https://unsplash.com/photos/EhTcC9sYXsw 

https://unsplash.com/photos/gaXC8gn3_gM 

https://pixabay.com/en/woman-face-thoughts-media-head-1446557/ 

https://pixabay.com/en/network-earth-block-chain-globe-3537401/ 

https://pixabay.com/en/network-social-abstract-3139214/ 

https://pixabay.com/en/icon-networks-internet-social-2515316/ 

https://pixabay.com/en/icon-polaroid-blogger-rss-tumblr-2486501/ 

https://pixabay.com/en/social-media-media-board-networking-1989152/ 

https://pixabay.com/en/hacking-cybercrime-cybersecurity-3112539/ 

https://pixabay.com/en/roulette-gambling-poker-casino-win-3832550/ 

https://pixabay.com/en/software-piracy-theft-cd-computer-1067128/ 

https://pixabay.com/en/contact-letters-email-mail-glut-2805253/ 

https://pixabay.com/en/email-mail-contact-letters-3597087/ 

https://pixabay.com/en/anarchy-punk-penguin-violence-bat-154627/ 

https://pixabay.com/en/credit-card-bank-card-theft-1591492/ 

https://pixabay.com/en/bully-attack-aggression-bullying-655660/ 

https://pixabay.com/en/binary-black-cyber-data-digits-2170630/ 

https://pixabay.com/en/play-card-game-poker-poker-chips-593207/ 

https://pixabay.com/en/enter-sign-password-membership-1643453/ 

https://pixabay.com/en/binary-one-null-man-person-503578/ 

https://pixabay.com/en/gdpr-data-protection-privacy-3438462/ 

https://pixabay.com/en/internet-computer-screen-monitor-1593384/ 

http://www.academia.edu/25119518/Colec%C8%9Bie_de_bune_practici_pentru_tineret_100_metode_%C8%99i_situa%C8%9Bii_nonformale
http://www.academia.edu/25119518/Colec%C8%9Bie_de_bune_practici_pentru_tineret_100_metode_%C8%99i_situa%C8%9Bii_nonformale
https://unsplash.com/photos/e3OUQGT9bWU
https://unsplash.com/photos/SpVHcbuKi6E
https://unsplash.com/photos/ourQHRTE2IM
https://unsplash.com/photos/EhTcC9sYXsw
https://unsplash.com/photos/gaXC8gn3_gM
https://pixabay.com/en/network-earth-block-chain-globe-3537401/
https://pixabay.com/en/network-social-abstract-3139214/
https://pixabay.com/en/icon-networks-internet-social-2515316/
https://pixabay.com/en/icon-polaroid-blogger-rss-tumblr-2486501/
https://pixabay.com/en/hacking-cybercrime-cybersecurity-3112539/
https://pixabay.com/en/roulette-gambling-poker-casino-win-3832550/
https://pixabay.com/en/software-piracy-theft-cd-computer-1067128/
https://pixabay.com/en/contact-letters-email-mail-glut-2805253/
https://pixabay.com/en/email-mail-contact-letters-3597087/
https://pixabay.com/en/anarchy-punk-penguin-violence-bat-154627/
https://pixabay.com/en/binary-black-cyber-data-digits-2170630/
https://pixabay.com/en/play-card-game-poker-poker-chips-593207/
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https://pixabay.com/en/internet-computer-screen-monitor-1593384/
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https://pixabay.com/en/register-sign-up-password-username-2819608/ 

https://pixabay.com/en/digital-road-sign-security-close-579553/ 

https://pixabay.com/en/social-media-you-tube-facebook-1177293/ 

https://pixabay.com/en/human-google-polaroid-pinterest-3175027/ 

https://pixabay.com/en/revelation-transformation-awareness-2937691/ 

https://pixabay.com/en/fingerprint-unlock-network-man-2904774/ 

 

1.8. Altre letture consigliate 

 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-

cybercrime 

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation 
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