
 

 
Associazione culturale puppenfesten 

sede legale: via Monte Santo, 17 (MB) 
tel. 3277363271  tel. 3207232629 
www.puppenfesten.it  info@puppenfesten.it  

C.F. 94043430159    
P.I. 05763910964  

PROGETTO 

I_TECH - Azioni per un uso consapevole della rete e delle tecnologie per la 
comunicazione.  

 

PREMESSA 
Il progetto punta da un lato a coinvolgere genitori e docenti del Centro di Formazione Professionale del 
Consorzio Desio Brianza offrendo loro l’opportunità di conoscere i rischi di abuso e dipendenza e le 
implicazioni legali e psicologiche a seguito dell’utilizzo compulsivo dei supporti tecnologici, in particolar 
modo di internet attraverso mobile device, e dall’altro consente ai ragazzi di incontrare esperti del settore 
universalmente noti nel panorama della rete e di creare e vivere un evento aggregante,  ludico e 
‘disintossicante’ in totale assenza della tecnologia. 
Mentre per contrastare le dipendenze da sostanze stupefacenti e il bullismo, infatti, sono in atto da 
tempo sul territorio diverse azioni, ancora oggi non si riesce a riconoscere e soprattutto a controllare 
negli adolescenti lo sviluppo di comportamenti nomofobici (dipendenza da cellulare e dall’utilizzo dei 
social network) con tutte le implicazioni di natura sociale e psicologica che ne derivano. I giovani 
trascorrono sempre più tempo con in mano il telefono a condividere contenuti privati senza le dovute 
cautele, mostrando così di essere profondamente vulnerabili e a rischio di assumere comportamenti 
compulsivi. Spesso anche le famiglie e i docenti della scuola sono in difficoltà rispetto a limitare l’uso del 
cellulare a tempi, luoghi e modalità consoni. Il contesto di un CFP, in cui i corsisti si presentano già fragili, 
dove il rischio dell’abbandono e della devianza sono marcati, dove le famiglie sono spesso inermi nel 
contrastare tali fenomeni o sono del tutto assenti, rappresenta sotto molteplici aspetti un ambito in cui 
un intervento come quello proposto appare rispondente a un bisogno che si fa via via più urgente.  
 

OBIETTIVI 
Il progetto si propone di:  

• creare occasioni di confronto diretto tra docenti e famiglie per affrontare il problema dell’utilizzo 
sconsiderato del cellulare 

• creare occasioni di incontro -per le famiglie e i docenti da un lato, per i ragazzi dall’altro- con figure 
di riferimento in grado di sviscerare le reali problematiche derivanti dall’uso compulsivo del 
cellulare e dei social network (Polizia di stato, legale specializzato in cybercrimini e tutela della 
privacy, psicologo, divulgatore informatico) 

• effettuare una rilevazione capillare attraverso un questionario mirato sulle motivazioni e le 
caratteristiche dell’uso personale del cellulare presso un campione di circa 180 ragazzi e almeno 
50 famiglie al fine di iniziare a comprendere le cause del fenomeno 

• attivare azioni di coaching che consentano ai ragazzi di gruppo bersaglio individuato dai referenti 
del C.F.P. di sviluppare buone prassi da diffondere poi tra i coetanei in modalità peer 

• creare un’esperienza di forte impatto emotivo tra i ragazzi in cui non sia permesso l’utilizzo del 
cellulare o di altri dispositivi mobili (Weekend disintossicante) 

 

SVILUPPO 
1. informazione alle famiglie rispetto alle azioni e agli incontri informativi attivati nell’ambito del 

progetto 
2. individuazione del gruppo bersaglio cui rivolgere le azioni 
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3. elaborazine e somministrazione di un questionario a tutti gli studenti del Consorzio Desio Brianza 
e a un campione di famiglie relativo al loro rapporto con smartphone, internet, videogiochi online 
partecipati, social network 

4. restituzione del questionario alle famiglie e ai docenti 
5. pianificazione di tre incontri con famiglie e docenti (con Polizia Postale o GAT, con un legale, con 

uno psicologo) 
6. pianificazione e attuazione dell’intervento di coaching agli studenti, dedicato alla scoperta 

delle implicazioni legali e alla cybersicurezza, incontro con un importante divulgatore informatico  
7. Weekend disintossicante: due giorni technology free nel Parco di Monza per fare esperienza delle 

proprie potenzialità e capacità di lavoro in team e misurare la propria capacità di sopravvivenza 
senza internet e senza social 

 
 
Per quanto riguarda la fase esplorativa (questionario) si prevede il coinvolgimento di tutti i corsisti (circa 
180). Per l’azione di coaching diretto si prevede il coinvolgimento di un gruppo scelto di 15 corsisti 
individuati dal CFP e appartenenti a classi diverse, in modo che a conclusione dell’attività possano 
ritrasmettere l’esperienza e gli insegnamenti ricevuti ai propri compagni, integrando il lavoro del progetto 
I_TECH con la pianificazione modulare e curricolare prevista dal centro di formazione. Si prevede la 
partecipazione di almeno 20 famiglie e 10 docenti agli incontri a loro dedicati. 
Gli incontri con gli esperti saranno videoripresi (in ottemperanza alle leggi sulla privacy qualora fossero 
coinvolti minori) e resi disponibili in rete in modo da valorizzarne l’apporto nel contesto di riferimento e 
poter interessare un numero maggiore di persone. La diffusione dei risultati del progetto (questionario e 
incontri) sarà presentata in un workshop a conclusione delle azioni e mediante alcuni video significativi 
realizzati in corso di svolgimento del progetto.  

 

ENTI COINVOLTI 

Ente Ruolo/Attività svolta 
Associazione Culturale Puppenfesten Capofila 
Associazione Culturale Telelissone Partner tecnico 
Consorzio Desio Brianza Partner 

 
 

 
In fede 

Per l’associazione 
Il presidente 

 
Massimiliano Chinelli 
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