A CHI MI RIVOLGO?
Navigare senza affondare: incontro sui rischi legati all’uso
delle tecnologie e dei Social Media
Martedì 17 marzo, 18:30-20:00
Centro G+S Bellinzona
Lunedì 30 marzo, 18:30-20:00
Stadio Cornaredo, Sala Est, Lugano

OBIETTIVI DELLA SERATA
Le tecnologie - in particolare gli smartphone - sono diventati strumenti di uso comune
e quotidiano nei più giovani, anche in ambito sportivo.
Il ruolo degli adulti risulta fondamentale per definire un contratto educativo d’utilizzo
in ambito sportivo, in particolare “negli spogliatoi” e nei momenti di socializzazione.
Durante l’incontro saranno trattati temi quali la privacy e la diffusione incontrollata e
incontrollabile di dati, il tema del cyberbullismo, del sexting e dell’adescamento.
Tutto questo in una cornice relazionale in cui il monitore, conoscendo quello che
può accadere, sia in grado di intervenire per promuovere un contesto sportivo in cui
i giovani stiano bene.
L’obiettivo dell’incontro sarà quello di offrire degli strumenti per gestire le situazioni
difficili che si possono creare e trasmettere delle competenze tecniche legali
ed educative per capire e per affrontare i rischi insiti nella Rete.

RELATORI DELLA SERATA
Lara Zgraggen, Pedagogista, Responsabile programma e-www@i!, Fondazione ASPI
Giona Morinini, Psicologo dello sport SASP

INTERESSATI?
Vi chiediamo di mandare un’email di conferma a anna.vidoli@ti.ch comunicando
la disciplina sportiva di provenienza e il numero di accompagnatori.
Potete consultare l’opuscolo “A chi mi rivolgo” a questo link

PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA
NELLO SPORT
Nell’ambito della Strategia
cantonale di prevenzione della
violenza che coinvolge i giovani
(0-25 anni) per il periodo
2017–2020 è stata rilevata
l’importanza della promozione
di comportamenti rispettosi e
della prevenzione della violenza
in ambito sportivo. Gli enti attivi
nel settore in Ticino sono stati
invitati a riflettere sulle esigenze
del territorio e sulla possibilità
di costruire delle collaborazioni.
Le sinergie nate tra l’Ufficio del
sostegno a enti e attività per le
famiglie e i giovani e altri servizi
attivi in ambito preventivo*
hanno portato alla realizzazione
dell’opuscolo “A chi mi rivolgo?
Prevenzione della violenza
e sensibilizzazione in ambito
sportivo: l’offerta di supporto
in Ticino”.
Da qui nasce anche l’idea di
offrire degli incontri, organizzati
sempre nel sopraceneri e nel
sottoceneri, con gli esperti nel
settore della prevenzione
in Ticino.
* Ufficio dello sport (Cool and
Clean), Radix Svizzera italiana,
Zonaprotetta, Associazione
SportForPeace, All Sport Association,
Infoclic.ch, Fondazione IdéeSport.

