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TIME4CHILD

In occasione del Safer internet day - Giornata per una rete più sicura
Martedì 9 febbraio 2021

la Cooperativa Sociale Time4Child ha organizzato l’evento digitale
“Relazioniamoci con la rete, non facciamoci intrappolare!”

#Uniticontro

Time4Child, Cooperativa Sociale che a novembre 2020 ha lanciato con successo la più grande manifestazione digitale
dedicata ai ragazzi, presenta “Relazioniamoci con la rete, non facciamoci intrappolare!”#Uniticontro. L’evento online
si terrà martedì 9 febbraio 2021 alle ore 11:00 in occasione del Safer Internet Day. Interverranno esperti di bullismo e
cyberbullismo e giovani personalità che parleranno ai coetanei nel loro stesso linguaggio.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che ha già dati tragici, nei mesi del lockdown ha visto un’impennata
preoccupante. Solo nel mese di aprile, vista anche la prolungata e imposta necessità di essere connessi per seguire la
didattica online, sono state 121 le vittime di cyberbullismo (dati Fondazione Carolina). Un dato significativo che mette a
dura prova le famiglie e i professionisti coinvolti.

Alla luce degli ultimi fatti di cronaca, come la recente scomparsa della bambina palermitana che sembra aver aderito
ad una sfida (blackout challenge) lanciata sui social media, il webinar genera una riflessione sulla sicurezza dei minori
nel mondo digitale e anche sull’importanza di un percorso dedicato ai bulli affinché possano diventare leader positivi e
distinguere la leadership dalla prevaricazione. Particolare attenzione anche ai modelli proposti come spiega il moderatore
del webinar e noto autore televisivo Chicco Sfondrini: “La tv non è più centrale rispetto a questi fenomeni ma ne ha ispirato
i modelli; ad esempio il concetto di successo ad ogni costo ovvero “Non è importante come ottieni ascolto, l’importante è
essere i più seguiti”, e poi un altro dogma: “Ognuno può essere il più popolare semplicemente “interpretando sé stesso”. Far
luce su questi modelli mi sembra decisivo”.
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Time4child, che si pone come obiettivo di accompagnare per mano le famiglie italiane e i loro figli alla scoperta del
complesso e sconosciuto futuro, è da sempre impegnata nella lotta al bullismo e cyberbullismo insieme al Prof. Luca
Bernardo, Presidente del comitato scientifico e Direttore Dipartimento Materno-Infantile dell’ASST Fatebenefratelli Sacco
di Milano - Casa Pediatrica.

Alle insidie della rete il Prof. Bernardo prova a rispondere creando un altro tipo di “rete”: quella tra istituzioni,
professionisti, personaggi famosi, idoli dell’internet e vittime del fenomeno: “E’ necessario, ora più che mai, essere tutti
uniti per creare una rete di sicurezza e trovare insieme parole comuni per andare contro e provare a vincere questa difficile
battaglia”.

Durante il webinar, moderato da Chicco Sfondrini, interverranno e cercheranno di rispondere alle domande sul tema:
⮚ Prof. Luca Bernardo – Presidente del comitato scientifico di Time4Child, Direttore Dipartimento Materno-

Infantile dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano - Casa Pediatrica e uno dei massimi esperti italiani in tema
di bullismo e cyberbullismo: è infatti anche il Direttore del 1° centro Nazionale del Disagio Adolescenziale per i
bambini pre ed adolescenti con problemi di disagio giovanile o di relazione; co-fondatore di “Zengh un amico”: il
primo soccorso online a livello Nazionale, presente in tutti i social network, gestito da ragazzi maggiorenni che
rispondono ai loro coetanei. Dal 2017 è Direttore del Centro di Coordinamento Nazionale di Cyberbullismo insieme
a M.I.U.R. ed ha pubblicato il libro “L’Età dei Bulli”, di Sperling & Kupfer Editore, nel 2018.

⮚ Francesca Maisano - psicologa dell’ASST Fatebenefratelli Sacco - Casa Pediatrica, che affronterà il tema del
sostegno e aiuto ai ragazzi vittima di bullismo e cyberbullismo.

⮚ Brian Signorini – Instagrammer e Tik Toker di 17 anni, che con il suo profilo propone video rivolti ai suoi coetanei
per spiegare e combattere il cyberbullismo e il bullismo.

⮚ Samuele – giovane adolescente di 12 anni vittima di bullismo e cyberbullismo, che leggerà alcune delle sue
poesie.

⮚ Andrea Pucci – comico e conduttore televisivo, impegnato nella lotta social contro il fenomeno, che si rivolgerà

ai giovani.

⮚ Marco Bussetti - Dirigente Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano già Ministro dell’Istruzione

⮚ Giulio Massa – Direzione Istituti De Amicis – Presidente Aninsei Confindustria Lombardia

Sarà possibile partecipare al webinar gratuitamente seguendo il link https://forms.gle/UeuXHvWdhcFSXeeq8

Time4child
La Cooperativa Sociale Time4child ha l’obiettivo di accompagnare per mano le famiglie italiane e i loro figli alla scoperta di un futuro che risulta complesso e
sconosciuto. L’ambizione della Cooperativa è proporre attività innovative per la promozione dei diritti sociali, economici e ambientali di bambini e ragazzi,
perché fare i genitori oggi è più difficile di quanto non lo fosse in passato: la società è cambiata molto tra gli anni ’60 e gli anni ’80, ma è stata completamente
rivoluzionata tra il 1990 e il 2019. E non sono solo i lavori e le conoscenze a cambiare in fretta. Anche i pericoli lo fanno. Come possono i genitori anticipare le
minacce delle quali non hanno avuto alcuna avvisaglia? Come prevedere l’insorgere del cyberbullismo o della dipendenza da videogiochi? Come cogliere i
sintomi? Come affrontare, assieme ai figli, la cura e la difesa? Time4child nasce dal presupposto che molte risposte a queste domande esistano già, ma che
non possano essere le singole coppie di genitori a trovarle tutte e da soli. Time4child si propone di creare una rete di comunità: una serie di occasioni attraverso
le quali le informazioni si trasmettono dalle persone che le hanno – medici, scienziati, amministratori pubblici e privati, ricercatori – alle persone che le devono
poter ricevere - i genitori, i loro figli e le loro figlie.


