
 
 

Recenti sviluppi

Il Gioco Educativo
Il gioco educativo del progetto BEWARE si sta avvicinando alla fine del suo sviluppo e sarà

presto pronto per essere consulato e utilizzato! Sarà un'altra risorsa gratuita accessibile a

tutti e disponibile per giocare in 4 lingue che includerà inglese, francese, italiano e rumeno.

"Gli scenari che i giocatori sperimenteranno e le decisioni che dovranno prendere
durante il gioco di BEWARE non differiscono da quelli che molti giovani si trovano ad



affrontare oggi online. Il gioco mira a rinforzare le capacità di gestire queste
interazioni informatiche problematiche come il bullismo in modo efficace e sicuro ".

L'accesso al gioco sarà disponibile dal sito Web BEWARE. Resta sintonizzato per il suo

prossimo lancio!

VUOI ESSERE TRA I PRIMI A TESTARLO?
Siamo alla ricerca di partecipanti interessati a testare il gioco BEWARE e fornirci feedback.

Facci sapere QUI

 

Guida BEWARE: ora è TUA!

La Guida BEWARE copre una vasta gamma di argomenti sulla sicurezza informatica che

serviranno come risorsa di apprendimento pubblica e gratuita per operatori giovanili,
insegnanti, genitori e giovani. Il capitolo 1 è ora disponibile per il download dalla sezione

toolkit del sito Web! Questo capitolo tratta:

Sicurezza Internet

Protezione dei dati personali nell'ambiente online

Impostazioni dei social media e piattaforme social media

Fornire informazioni e immagini che compromettono la tua identità

Falsi follower e falsi profili

Rimanere al sicuro sui social media

Utilizzo dell'applicazione mobile / tablet per migliorare la sicurezza

Protezione dei dati con password e backup

>>>>>>>>   SCARICA QUI  <<<<<<<<<<

Consigli importranti per gli adolescenti

Il progetto BEWARE ha pubblicato suggerimenti di sicurezza gratuiti su tutti i social media

e le piattaforme di comunicazione più recenti ed è facilmente accessibile dal sito Web. I

suggerimenti sono stati creati in un formato visivamente accattivante e pronto all'uso che li

rende particolarmente utili per gli insegnanti come risorsa extra in classe. Condividi il link

https://www.bewareproject.eu/it/
https://www.bewareproject.eu/it/contact-us/
https://www.bewareproject.eu/it/toolkit/
https://www.bewareproject.eu/wp-content/uploads/2019/08/Beware-Chapter-1-final.pdf
https://www.bewareproject.eu/wp-content/uploads/2019/08/Beware-Chapter-1-final.pdf
https://www.bewareproject.eu/wp-content/uploads/2019/08/Beware-Chapter-1-final.pdf
https://www.bewareproject.eu/wp-content/uploads/2019/08/Beware-Chapter-1-final.pdf
https://www.bewareproject.eu/it/security-tips/


con i tuoi amici e familiari per diffondere il passaparola sulla sicurezza informatica! I

suggerimenti sono disponibili in italiano, rumeno, francese e inglese.

>>>>>>>>   ACCEDI QUI  <<<<<<<<<<

Vuoi aiutarci a combattere il cyberbullismo?

Bologna è alla ricerca di giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni interessati a

collaborare con noi in alcuni eventi entusiasmanti per aiutare a combattere il

cyberbullismo. Perché partecipare?

 - Impara e migliora nuove competenze come la leadership
- Potenzia il tuo CV
- Socializza e fai nuove amicizie
- Crescita personale e soddisfazione
-Lavora con un'azienda che ha 17 anni di esperienza in progetti UE
- Cambia la vita di qualcuno! Non sottovalutare mai ciò che hai da offrire 

Contattaci

Partner del progetto
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