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Come portare INTERconNETtiamoci in tutta Italia 
 
Normalmente, sono i Lions Club che contattano le scuole del 
loro territorio per concordare un incontro, ma è anche 
possibile per una scuola o un'associazione contattare il Lions 
Club più vicino (www.lions.it) per verificare la possibilità di 
effettuare una conferenza ai propri ragazzi.  
 
L’organizzazione del Service non prevede costi, in quanto gli 
esperti di INTERconNETtiamoci mettono a disposizione 
gratuitamente la loro professionalità per l’esecuzione delle 
conferenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ANNI DI ATTIVITÀ   

519 CONFERENZE IN TUTTA ITALIA 
46.540 RAGAZZI E 9.400 ADULTI RAGGIUNTI  

Le conferenze di  
“INTERconNETtiamoci... ma con la testa!”  

nei 17 Distretti italiani durante l’annata lionistica 2020/2021 



 

Perchè “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” 
 

Internet è ormai diventata una componente irrinunciabile della 
nostra vita ed offre indubbiamente enormi opportunità di 
comunicazione e di progresso. Sono molti però i pericoli legati 
all’utilizzo sempre più intensivo e precoce della Rete: da una 
parte, c’è il rischio che dal mondo esterno arrivino in casa 
nostra truffe, violenza ed altre minacce; dall’altro, è facile 
perdere di vista, durante la navigazione, il mondo reale e 
lasciarsi andare a comportamenti diversi da quelli tenuti nella 
vita di tutti i giorni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i ragazzi, essere “nativi digitali” rappresenta 
indubbiamente un enorme vantaggio nell’approccio alle nuove 
tecnologie, ma molto spesso essi non si rendono conto degli 
enormi rischi che possono correre durante le loro attività 
online, a causa della loro tenera età o comunque per la scarsa 
conoscenza delle regole (o della mancanza di esse) nella 
giungla della Rete.  
 

È quindi sempre più necessario svolgere un’attività formativa 
nel campo della sicurezza informatica nei confronti delle nuove 
generazioni, affinché queste possano avere una maggiore 
consapevolezza dell’uso sicuro dei nuovi media.  
 

Allo stesso tempo, è indispensabile formare anche i genitori, gli 
insegnanti ed il personale scolastico, perché possano 
interagire efficacemente con loro riguardo ai corretti 
comportamenti da adottare in Rete. 

 

Cos’è “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” 
 

Proprio per tutelare i nostri ragazzi durante la loro navigazione 
su Internet, i Lions Club italiani hanno deciso di attivarsi con 
un’iniziativa specifica nel settore, creando il Service 
“INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”.  
 
Il Service prevede lo svolgimento di una conferenza o di un 
webinar con i ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I 
Grado, per mostrare, con l’ausilio di strumenti multimediali 
(slide e video), le opportunità che offrono i nuovi media, ma 
anche i pericoli e le insidie della Rete, rendendoli 
maggiormente consapevoli dei rischi che affrontano ogni 
giorno e spiegando quali sono gli strumenti ed i 
comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza. 
 

Ciascun incontro, della durata di circa 2 ore in presenza e 1 
ora e mezza in webinar, è gestito da personale specializzato in 
Sicurezza Informatica, sulla base di presentazioni sviluppate 
ad hoc, continuamente aggiornate, discusse, riviste e affinate 
con la collaborazione di insegnanti di scuole di ogni ordine e 
grado e adeguate al pubblico coinvolto. 
 
Il livello di approfondimento del materiale proposto è 
strettamente correlato con la maturità e le conoscenze della 
platea e le diverse presentazioni vengono adattate tenendo 
conto di questi fattori. 


