
 

 

 
 

Breve presentazione del progetto “Smart family”  
 
Internet è ormai il mezzo di comunicazione più usato dai ragazzi, sia a casa davanti 
al proprio pc, sia fuori casa con tablet e smartphone. Il web per i nostri ragazzi è un 
mare ricco di possibilità ma anche di trappole in cui spesso giovani e adulti non 
sanno di poter facilmente incorrere. Questa campagna nasce quindi con l'obiettivo 
di fornire a ragazzi, genitori, nonni e insegnanti tutte le informazioni necessarie per un 
corretto e responsabile uso della rete anche attraverso l'uso di nuovi dispositivi come 
tablet e smartphone.   
 
Il progetto Smart Family, prevede  la realizzazione di incontri con gli studenti e i 
docenti finalizzati a  discutere con i ragazzi le tematiche relative ad internet e al suo 
corretto utilizzo, nonché a porre accento sull'utilizzo dei nuovi dispositivi. Al termine 
degli incontri sarà regalato ai partecipanti materiale informativo sul tema. Presso la 
scuola saranno inoltre organizzati, in orario pomeridiano, incontri formativi per i 
genitori e i nonni, nel corso dei quali gli operatori Moige offriranno informazioni, aiuto 
e consigli agli adulti sull’utilizzo della rete e sui passi da compiere per tutelare i 
ragazzi.  
 
Il progetto permetterà la realizzazione di un duplice risultato. Da un lato, si cercherà 
di coinvolgere direttamente i ragazzi considerandoli non come puri “contenitori” ma 
come agenti attivi delle loro scelte e in quanto tali capaci di distinguere da soli cosa 
può essere negativo per loro. Dall’altro, si intende fornire un aiuto concreto alle 
famiglie  e alla scuola (insegnanti ma anche personale non docente) per poter 
affrontare correttamente i problemi correlati  all'uso inadeguato del web. 
 
  
 
Il Moige in breve 
Il Moige - movimento genitori è un’organizzazione non governativa, ONLUS, con la 
missione di svolgere azione di tutela e sensibilizzazione dei genitori e dei minori in tutti 
gli ambiti di loro peculiare e inalienabile pertinenza. 
Presente oggi in 35 province italiane con un network di oltre 30.000 genitori. 
Apartitico e aconfessionale, agisce per la promozione e la tutela dei diritti dei 
genitori e dei minori, nella vita sociale, economica, culturale e ambientale. Per 
saperne di più:      www.genitori.it  
 
In Europa, è aderente all’E.P.A. – European Parents Association – che raggruppa le 
più rappresentative associazioni di genitori nella scuola  in Europa e di cui è 
componente del board dal mese di aprile 2007. 
 
 


