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Oggetto: Progetto “Non ci casco. Caccia a chi ti inganna in rete” realizzato dall’Osservatorio 
Nazionale Adolescenza Onlus 
 

L’Istituto scolastico Matteo Ricci è stato scelto assieme ad altre dieci scuole in tutta Italia per 

partecipare al progetto “Non ci casco. Caccia a chi ti inganna in rete” che coinvolge le classi quarte 

e quinte della scuola primaria. Si tratta di un progetto innovativo rivolto a bambini di 9-10 anni, ai 

loro insegnanti e ai loro genitori e nonni.  

L’iniziativa, ideata dalla squadra dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, prende forma da un 

bando europeo finanziato da Google sull’adescamento dei bambini in rete (grooming online).  

Purtroppo è un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto tra i più piccoli, in particolar modo in questa 

fase storica dove la maggior parte delle attività dei bambini si sono spostate online. Non si deve aver 

paura di parlare di questi aspetti ai bambini perché sono perfettamente in grado di comprendere, anzi 

conoscono queste problematiche e devono essere arricchiti di strumenti affinché imparino a sfruttare 

al meglio gli strumenti tecnologici nella massima tutela.  

L’adescamento online fa riferimento alla tecnica usata da coloro che vogliono adescare i minori, 

utilizzata soprattutto attraverso i videogiochi, i social network, i canali video o tv e le chat: non è solo 

a fini sessuali, spesso i minori vengono raggirati per ottenere dati sensibili, per entrare nella rete 

domestica, per ottenere i dati delle carte di credito, anche per indurli a pensare o a mettere in atto 

comportamenti che non avrebbero mai agito spontaneamente. 

La finalità del progetto è proprio quella di formare, informare bambini, famiglie e insegnanti, 

fornendo loro materiale e indicazioni su come riconoscere i segnali e gli indicatori primari per 

prevenire l’adescamento online. 
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Il progetto si svolgerà su una piattaforma digitale alla quale si potrà accedere, in maniera molto 

semplice dai propri dispositivi elettronici.  

Per quanto riguarda la sezione bambini, è prevista per loro la compilazione di un breve gioco-quiz 

iniziale completamente anonimo con domande di tipo quantitativo sull’utilizzo della tecnologia e 

delle loro abitudini online come per esempio se hanno un telefonino personale, da quanto tempo, se 

giocano online ecc.. Successivamente, è prevista la loro partecipazione a un gioco a tappe interattivo, 

dove alcuni personaggi sotto forma di cartone animato, creati appositamente per il progetto, li 

aiuteranno ad acquisire le strategie di comportamento utili per non cadere nella rete degli adescatori 

online. Affronteranno situazioni comuni del loro quotidiano e ogni risposta sarà affiancata da una 

spiegazione su come si sarebbero dovuti comportare e sui potenziali rischi a cui possono andare 

incontro per aumentare la loro sicurezza e consapevolezza.  

Per quanto riguarda la sezione genitori (e nonni) e la sezione docenti, verranno fornite delle guide, 

con infografiche e video esplicativi, per comprendere a fondo il problema, le modalità con cui 

possono potenzialmente essere adescati i bambini, i segnali d’allarme e capire come intervenire in 

caso di adescamento. 

Le attività sono state progettate dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, presieduto dalla 

dott.ssa Maura Manca. L’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus da diversi anni si occupa di 

prevenzione, tutela e intervento a favore dei minori in ambito familiare, scolastico e sociale. Il team è 

composto da psicologi, psicoterapeuti, media educator, specializzati nelle problematiche dell’età 

evolutiva. Ogni anno, infatti, realizza progetti all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, per 

fornire strumenti concreti a genitori, insegnanti, bambini e adolescenti e s e si avvale del portale 

AdoleScienza.it. per divulgare materiali e contenuti informativi. 

Le famiglie sono invitate a compilare l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei bambini al 

progetto compilando la scheda allegata, che dovrà essere riconsegnata alle insegnanti entro e non 

oltre il giorno 20/11/2020. 

Nel sottolineare la grande importanza dell’iniziativa, si ringrazia per la collaborazione e si porgono 

cordiali saluti. 
 
 

Roma, 12/11/2020                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                            Prof. Francesco Rossi 

                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI  GENITORI 

 

Da consegnare alla Scuola 

 

I sottoscritti genitori 

padre…………………………………………………………..… 

madre……………………………………………………………. esercenti la patria potestà 

sull’alunno/a………………………………………………..…….…della classe….. sezione. …….  

Dichiarano di aver ricevuto il comunicato prot. n. ………..……..del …………........ e  

AUTORIZZANO 

il/la sopracitato/a alunno/a, a partecipare al Progetto “Non ci casco. Caccia a chi ti inganna in rete” 

realizzato dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, con il finanziamento di Google.org 

 

 

 

……………, ………………………..    

 

                                                                                    F I R M E 

 

     ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 
 


