
PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE – Il monitoraggio 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e del collegio Docenti 
Gentile Dirigente Scolastico e Gentili Docenti, 
Il progetto SIC ITALY III, (Safer Internet Centre) – Generazioni Connesse a cui avete aderito, è un progetto 
co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), 
attraverso il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro 
per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. ll progetto è coordinato dal 
MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del 
Cittadino e l'Agenzia Dire. 
Tra le diverse azioni previste dal progetto vi sono: attività di formazione (online e in presenza) rivolte in 
maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori); attività di 
informazione e sensibilizzazione; campagne di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio, 
attraverso l’utilizzo di canali media tradizionali, media online e social media; il coinvolgimento diretto dei 
giovani nella creazione di piccole redazioni giornalistiche (Youth Panel del Safer Internet Centre); il 
rafforzamento della Helpline di Telefono Azzurro, a sostegno del Progetto (1.96.96), un servizio in grado di 
fornire supporto, in particolare a bambini, adolescenti e genitori, in merito a esperienze negative e/o 
problematiche inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media; il rafforzamento di due Hotline (www.azzurro.it di 
Telefono Azzurro e www.stop-it.it di Save the Children) riservate agli utenti della Rete per segnalare la 
presenza online di materiale pedopornografico. 
All’interno del progetto è previsto inoltre il monitoraggio delle diverse azioni, seguito dall’Università di 
Firenze e dall’Università di Roma La Sapienza. A livello scientifico e di politiche educative e sociali, risulta 
infatti sempre più rilevante la richiesta di valutazione di diversi aspetti dei progetti quali l’efficacia, la 
rilevanza, l’impatto, la sostenibilità e l’efficienza, per rispondere agli obiettivi di certificazione di qualità, 
renderli sostenibili nel lungo periodo e dare indicazioni rispetto agli investimenti effettuati. 
Il vostro istituto è stato selezionato per partecipare a questo importante processo di monitoraggio e con 
la presente vi richiediamo la disponibilità ad essere coinvolti in questa fase. 
Nello specifico, l’impegno consiste nella compilazione di un breve questionario (circa 15 minuti) sulla 
piattaforma del progetto SIC III www.generazioniconnesse.it da parte degli studenti della secondaria di 
primo grado nei mesi di gennaio/febbraio 2018 (prima degli incontri in calendario) e maggio/giugno 2018 
(alla fine dell’anno scolastico), includendo quelle classi che lavoreranno attivamente al progetto. In 
mancanza delle risorse necessarie (es. connessione internet e postazioni pc) la versione online sarà 
sostituita da una cartacea. 
Il questionario riguarderà alcuni aspetti della vita online dei ragazzi, quelle che sono le loro esperienze, la 
conoscenza dei possibili rischi, come affrontarli e l’uso sicuro e positivo delle nuove tecnologie anche 
nell’ambito scolastico. I dati saranno trattati in maniera aggregata e ai partecipanti sarà assegnato un 
codice che ci permetterà il confronto dei risultati nei due tempi tramite piattaforma informatica, 
garantendo il completo anonimato e la privacy dei ragazzi (D.L. 30 giugno 2003 n. 196). 
Sarete contattati direttamente nei prossimi giorni, via telefono e tramite email, dai responsabili del 
monitoraggio per darvi completo supporto durante tutto il corso di questa fase. La valutazione iniziale e 
quella finale saranno di cruciale importanza per capire l’andamento nel tempo del progetto e gli effetti 
degli interventi realizzati all’interno del progetto. 
Certi del vostro supporto a questa importante iniziativa, restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio o 
richiesta di maggiori informazioni. 
Cordiali saluti 
La responsabile del Monitoraggio e della Valutazione 
Prof.ssa E.Menesini 

 


