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Introduzione
La rete, con le sue forme di comunicazione, ha aperto continue opportunità di creatività e di espressione, offrendo nuovi spazi, “luoghi” in cui i
ragazzi possono sperimentarsi nella costruzione del sé e delle relazioni:
testare la propria identità, ricevere riconoscimenti, sperimentare appartenenza, sentirsi realizzati.
L’immediata disponibilità di contenuti sul web, sta modificando anche il
modo in cui i ragazzi apprendono e cercano informazioni, e le nuove generazioni, anche grazie alla rete, sono diventate sempre più multitasking,
cioè capaci di compiere più azioni contemporaneamente. Tuttavia, le opportunità e i rischi del web e dei media digitali sono strettamente correlati e crescono di pari passo: più opportunità portano inevitabilmente più
rischi, e viceversa.
La rete, può, infatti, diventare un luogo in cui si amplificano le diverse forme di disagio dei ragazzi o se ne sviluppano di nuove e più complesse: la
dipendenza dalla rete o da particolari attività che si svolgono online (chat,
sesso, gioco), che può essere associata a forme più o meno gravi di ritiro
sociale; varie forme di aggressività attiva o passiva che si esprimono attraverso la rete, come nel cyberbullismo; problemi legati ad un uso poco
attento o apertamente rischioso della rete, come furti d’identità, violazione della privacy, fenomeni quali Sexting, Net gambling, visita ai siti pericolosi (pro-ana, pro-mia, siti per il reperimento di sostanze illegali, ecc.).
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A partire dall’analisi di questo fenomeno e dall’esperienza nel campo della
prevenzione e della cura delle dipendenze e del disagio giovanile, nasce
il progetto “I Luoghi della Rete”, ideato dall’Associazione Fanelli e Cooperativa Primavera, con il contributo del Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della
Gioventù.
Il progetto si propone di coinvolgere, informare e sensibilizzare i giovani,
ad utilizzare in modo consapevole e responsabile la rete e le tecnologie
digitali, attraverso diversi step: acquisire informazioni sul rapporto che
i ragazzi hanno con la rete e sul modo in cui utilizzano il web; attivare la
capacità di percezione dei rischi della rete e processi di prevenzione, attraverso laboratori di educazione digitale; valorizzare le risorse dei ragazzi nel promuovere stili di vita sani come strumento di prevenzione, con la
creazione di un blog e di un’APP del progetto.
Le attività progettuali sono rivolte a ragazzi di età compresa tra i 13 anni
e i 20 anni, tuttavia saranno beneficiari indiretti gli insegnati, le famiglie e
la rete territoriale e gli utilizzatori della rete che riceveranno informazioni
e entreranno in contatto con le azioni progettuali.
Il progetto si è sviluppato attraverso un percorso che si è articolato nelle
seguenti fasi:
• Fase 1: l’indagine conoscitiva: per indagare il fenomeno del web e delle tecnologie digitali tra i giovani;
• Fase 2: laboratori di educazione digitale per sensibilizzare i giovani
sulle opportunità e rischi della rete;
• Fase 3: creazione di un blog in collaborazione tra i giovani che hanno
partecipato ai laboratori e gli esperti.
Nell’implementazione del progetto è stata adottata una metodologia basta sul coinvolgimento diretto dei ragazzi, che sono stati messi al centro di
tutte le fasi di svolgimento delle attività progettuali.
Questa scelta è stata dettata dalla convinzione che, solo attivando le risorse autonome della persona, sia possibile promuovere dei reali ed efficaci processi di prevenzione e di cambiamento.
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I ragazzi hanno partecipato attivamente allo sviluppo del logo del progetto e alla creazione dei profili social di facebook ed instagram, dando indicazioni sui temi e producendo post, foto e disegni. Nella costruzione del
questionario, i ragazzi hanno aiutato gli esperti a riformulare le domande
in modo più chiaro e comprensibile per il gruppo target, formulando opzioni di risposta e proponendo tematiche da indagare.
Anche nell’ambito dei laboratori digitali sono stati distribuiti bigliettini su
cui i ragazzi potevano scrivere domande e tematiche da trattare negli incontri successivi. Infine, la costruzione e lo sviluppo di un blog “a quattro
mani” in cui i ragazzi e gli esperti saranno insieme ideatori e redattori, li
vedrà più che mai protagonisti dei processi di prevenzione.
Tutte le attività del progetto hanno mirato a produrre risultati che si amplificheranno nel tempo e che potenzieranno i loro effetti: i dati relativi
all’indagine conoscitiva saranno diffusi on line, non solo sul sito del progetto per la consultazione da parte degli addetti ai lavori, di insegnanti e genitori, ma anche, con un linguaggio semplice e diretto, sui social
del progetto (facebook e instagram), per raggiungere un numero sempre
maggiore di ragazzi.
Nei laboratori digitali i ragazzi hanno costruito un video contro il cyberbullismo che sarà diffuso sui canali di comunicazione del progetto. Il blog
resterà attivo anche dopo la fine delle attività progettuali e potrà diventare un luogo di incontro e di scambio per i giovani che vorranno continuare
la collaborazione. Inoltre, l’app I Luoghi della Rete, con i suoi contenuti
interattivi e con il tasto SOS, attraverso cui poter chiedere aiuto e chattare con un esperto in disagio giovanile e dipendenze, fornirà un servizio di
informazione e di supporto continuativo nel tempo.
In questo report verranno illustrate le attività relative alle fasi 2 e 3, laboratori digitali e costruzione del blog; i risultati dell’indagine conoscitiva
sono riportati nel report scaricabile al seguente link: https://www.iluoghidellarete.it//pdf/report_ldr_web.pdf.
I risultati dell’indagine conoscitiva hanno messo in luce un quadro complessivo che richiede attenzione e che stimola riflessioni sul modo in cui i
ragazzi vivono e percepiscono il loro rapporto con la rete.
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La maggior parte del campione presenta un profilo problematico, caratterizzato da dipendenza e/o da uso rischioso della rete; infatti solo il 42%
totale del campione fa un uso consapevole e non problematico di internet
e delle nuove tecnologie, mentre complessivamente nel 58% dei casi i ragazzi esprimono forme di disagio nel rapporto con la rete: dalla tendenza
a sviluppare dipendenza, che è l’aspetto più presente, all’uso pericoloso
dello strumento, nella maggior parte dei casi in modo consapevole e deliberato, e talvolta in modo inconsapevole, attraverso un “non pensare”.
I dati dell’indagine conoscitiva, indicano l’importanza di attivare nei ragazzi, processi di riflessione e consapevolezza rispetto al loro rapporto
con la rete, in particolar modo nella fascia d’età compresa tra i 15 e 17
anni, che risulta quella maggiormente esposta ai rischi della rete. Le tematiche su cui porre maggiore attenzione sono le modalità di utilizzo della
rete da parte dei ragazzi, l’impatto che tali strumenti hanno sullo sviluppo
della loro identità, la percezione che i ragazzi hanno dei rischi della rete
e la sicurezza in rete per proteggersi da fakenews, furti d’identità e violazione della privacy.
Il web rappresenta uno strumento tecnologico rivoluzionario che sta cambiando profondamente il nostro modo di percepire la realtà e vivere le
relazioni. Per i ragazzi del nostro campione, in quanto nativi digitali, questo strumento è parte integrante del loro sviluppo cognitivo e affettivo,
e gli stessi esperti ed educatori si trovano di fronte a processi di cui non
si conoscono ancora, fino in fondo, gli sviluppi. Per questo i processi di
prevenzione dei rischi del web e del disagio che si esprime attraverso la
rete, possono passare solo attraverso la stimolazione della consapevolezza, l’attivazione delle risorse autonome dei ragazzi.
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I laboratori digitali
I laboratori di educazione digitale sono stati avviati a partire dall’analisi dei
dati dell’indagine conoscitiva con lo scopo di attivare processi di prevenzione dei rischi della rete, aumentando i livelli di consapevolezza dei ragazzi sul
rapporto che hanno con il web e sul modo in cui ne percepiscono i rischi, e
potenziandone le competenze rispetto alla rete e alle tecnologie digitali. I
laboratori sono stati svolti all’interno degli istituti scolastici che hanno collaborato all’indagine conoscitiva e sono stati tenuti da esperti del web, delle
dipendenze patologiche e della prevenzione del disagio. I contenuti dei laboratori, a partire dalla condivisione dei risultati dell’indagine conoscitiva, si
sono allargati su vari temi che riguardano le opportunità e i rischi della rete.
Inoltre, i laboratori con gli esperti hanno rappresentano anche un momento
di confronto sugli interessi, i bisogni e i desideri che i ragazzi vorrebbero trasmettere attraverso il web, in modo da dare l’avvio allo step successivo della
realizzazione del blog.
Per l’attivazione del progetto, tenendo in considerazione l’importanza della coprogettazione e quindi del saper interagire tra enti profit e non
profit, è stata creata una rete tra nove istituti secondari di secondo grado e un
istituto secondario di primo grado della provincia di Napoli. Sono stati coinvolte scuole provenienti da zone periferiche ad isolamento geografico, con
alta concentrazione di disagio giovanile e dispersione scolastica. Gli istituti
coinvolti in tutte le fasi delle attività progettuali sono indicati nella tabella sottostante (tabella 1).
Denominazione
I.P.S.S.E.O.A. "F. de Gennaro"
ITI “Renato Elia”

Indirizzo
Via S. Maria del Toro - Vico Equense (Na)
Via Annunziatella 55/C, - Castellammare di Stabia (Na)

ISIS "don Lorenzo Milani"

Via Quarantola, 17 - Gragnano (Na)

Liceo “Francesco Severi”

Viale Libero D’Orsi,5 – Castellammare di Stabia (Na)

Liceo “Publio Virgilio Marone”

Via Flavio Gioia, 16 - 80062 – Meta – (Na)

ISIS “Marco Pollione Vitruvio”

Via D’Annunzio, 25 – Castellammare di Stabia (Na)

ICS “2 Panzini“
I.P.S.S.E.O.A. “R. Viviani”

Piazza Giovanni XXXIII, 30 - Castellammare di Stabia (Na)
Via Annunziatella, 23 - Castellammare di Stabia (Na)

ISIS “Enzo Ferrari”

Via Savorito, 9 - Castellammare di Stabia (Na)

Liceo Statale “Laura Bassi”

Corso Unione Sovietica, 85 - Sant’Antimo (Na)

Tabella n.1
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Il laboratori digitali hanno visto coinvolti centinaia di adolescenti di dieci istituti scolastici della provincia di Napoli, nello specifico Gragnano, Castellammare di Stabia, Meta di Sorrento, Vico Equense e Sant’Antimo. Ha avuto come
obiettivi primari quelli di coinvolgere, informare e sensibilizzare i giovani ad
utilizzare in modo consapevole e responsabile la rete, attraverso un’adeguata
percezione dei rischi connessi, nonché attraverso la promozione di stili di vita
sani.
I laboratori sono stati implementati dal team di esperti già individuato per la
fase dell’indagine conoscitiva, composto da professionisti esperti del contrasto al disagio giovanile e alle dipendenze (5 psicologi e 1 sociologo) 1 esperto della comunicazione ed 1 esperto del web, che hanno utilizzato differenti
strategie afferenti alle proprie aree di interesse per diffondere, nel modo più
adeguato alla platea di giovani uditori, materiale inerente il tema in oggetto e
la prevenzione della ricerca e dell’acquisto di sostanze illegali sulla piattaforma multimediale.
Le attività laboratori ali si sono svolte dal 5 febbraio al 22 maggio 2019, all’interno degli istituti scolastici sopra elencati che sono stati anche coinvolti
nell’indagine conoscitiva e sono stati realizzati attraverso i seguenti step:
1. Il team di esperti già individuato nella fase di somministrazione del questionario è stato suddiviso in due équipe coordinate da due referenti e affiancate dagli esperti del web e della comunicazione. Ciascuna équipe è stata
assegnata a 5 istituti scolastici tra quelli già individuati come beneficiari del
progetto. Le équipe così formate hanno svolto i laboratori presso gli istituti
loro assegnati.
2. Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto attraverso la presentazione
del progetto e delle sue attività in sede di presentazioni iniziale e somministrazione del questionario/test per l’indagine conoscitiva: i ragazzi interessati
hanno dato la loro adesione agli insegnati individuati come referenti del progetto presso ciascun istituto scolastico.
3. I referenti scolastici del progetto hanno individuato all’interno di ciascun
istituto un gruppo di ragazzi partecipanti ai laboratori per un massimo di 35
partecipanti ad istituto.
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4. I referenti delle équipe, in collaborazione con i referenti scolastici hanno
stilato un calendario di svolgimento dei laboratori digitali (vedi allegato n.1);
5. Presso ciascun istituto, i laboratori si sono articolati in 6 incontri della durata di 2,5 ore ciascuno per un monte ore complessivo di 15 ore per istituto.
6. Gli incontri si sono tenuti a cadenza quindicinale presso ogni istituto. Gli
operatori coinvolti hanno gestito questa fase dividendosi in due gruppi distinti, ciascuno occupandosi delle attività in cinque dei dieci istituti partecipanti.
7. Gli incontri sono stati così strutturati: 2 incontri sulla condivisione dei contenuti dell’indagine conoscitiva e lavoro sulle tematiche emerse attraverso
metodologie interattive ed esperienziali; 4 incontri sulla tematica della sicurezza in rete e sull’utilizzo ottimale dei social network con il supporto di esperti della rete e di esperti della comunicazione. Nel primo incontro dei laboratori digitali sono stati coinvolti, oltre ai ragazzi e ai referenti scolastici del
progetto, anche un gruppo di insegnanti e di genitori per la condivisione dei
risultati dell’indagine conoscitiva.
Nel corso degli incontri previsti per i laboratori sono state svolte le seguenti
attività:
• Primo e secondo incontro: restituzione dei dati più significativi emersi
dall’analisi dei questionari somministrati. Si è scelto a tal proposito di creare
delle slides con tabelle e grafici, alternando alla presentazione dei risultati,
momenti di condivisione e confronto facilitati dall’uso di canali di comunicazione privilegiati in questa fascia d’età: la musica e i video.
Attraverso la metodologia della peereducation e del cooperative learning, i
ragazzi sono stati coinvolti in diverse attività laboratoriali volte, innanzitutto,
alla creazione di armonia e spontaneità all’interno del gruppo di lavoro. Con
l’esercizio del “filo rosso e filo verde” i ragazzi sono stati invitati a creare una
rete che li ha visti tutti ugualmente coinvolti nell’esposizione di quelli che, a
loro avviso, sono i principali rischi (filo rosso) e vantaggi (filo verde) legati ad
web a partire dalle proprie personali esperienze.
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Attraverso la tecnica del “collage” i giovani alunni hanno utilizzato il canale
visivo per trasmettere, attraverso le immagini ritagliate da giornali e riviste,
un messaggio circa la loro visione su svariati argomenti di interesse seguiti su
internet: la moda, i social network, il bullismo e il cyberbullismo, le false identità che si celano dietro i “leoni da tastiera” etc.
L’ultima attività laboratoriale che ha visto una fervente partecipazione da parte dei ragazzi è stata la creazione di un video di sensibilizzazione contro il
bullismo.

• Terzo e quarto incontro: lavoro sulla tematica della sicurezza in rete e
sull’utilizzo ottimale dei social network. Per dare subito un’idea dell’esposizione ai rischi della rete di cui spesso si è inconsapevoli, abbiamo invitato i
ragazzi ad analizzare i propri indirizzi email personali con lo strumento gratuito haveibeenpwned.com. Il risultato, come prevedibile, ha scosso molti degli
studenti, che hanno scoperto che buona parte dei loro indirizzi email aveva
password “leakate”, cioè ottenute da terzi attraverso falle di sicurezza presenti in siti web a cui sono iscritti.
Sulla base di questa premessa sono stati esposti alcuni dei rischi più frequenti
sul web: contatti indesiderati (spam, stalking, abusi), furto d’identità, furto
di dati sensibili. In seguito sono state esposte alcune delle pratiche con cui
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utenti malintenzionati possono mettere a rischio un utente inconsapevole:
Phishing, Spam, Worm, Virus, Trojan, Spyware, Adware, Ransomware e sono
stati forniti consigli e procedure utili per limitare i rischi. Esaminati i rischi
prettamente “digitali”, abbiamo discusso insieme ai ragazzi di un’altra serie
di rischi portati dall’uso del web e dei dispositivi elettronici: la FOMO (Fear Of
Missing Out), l’Internet Addiction Disorder e altri espressioni di disagio.
• Quinto e sesto incontro: Sono stati evidenziati anche gli usi vantaggiosi
della rete, per esempio si è parlato di come utilizzare i social per un personal
branding efficace, che possa migliorare la propria immagine pubblica ed ’autorevolezza rispetto a tematiche di interesse, aprendo la strada a migliori opportunità lavorative per il futuro. Abbiamo inoltre discusso delle professioni
specifiche del web e del digitale. In particolare sono stati definiti i rischi connessi alla rete e trasformato tutti gli aspetti negativi in positivi, per individuare
i vantaggi che possono essere prodotti. La metodologia implementata ha visto l’elaborazione dell’albero dei problemi in albero degli obiettivi, mediante,
la visione di slide.
In totale, sono stati coinvolti nei laboratori digitali circa 52 genitori, circa 40
insegnanti e circa 230 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 20 anni. La distribuzione dei partecipanti per ciascun istituto scolastico è riassunta nella tabella
seguente (tabella n.2):

Tabella n.2
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Questi laboratori hanno avuto lo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza da parte dei giovani rispetto al loro modo di percepire e vivere la
rete. Rilevante è stata la partecipazione e l’entusiasmo con cui buona parte
degli alunni ha affrontato questo percorso. La reattività con cui i ragazzi hanno risposto agli stimoli proposti dagli esperti ha facilitato il buon prosieguo del
lavoro fino all’ultimo incontro ed ha rappresentato uno tra i maggiori punti di
forza del lavoro. Le attività laboratoriali hanno avuto come scopo principale
l’incremento e il potenziamento di una maggiore conoscenza e competenza
sul mondo del web, per far emergere nelle nuove generazioni una consapevolezza del saper utilizzare in modo funzionale la tecnologia. Tra i risultati più interessanti di quest’attività ricordiamo il video messaggio prodotto dai ragazzi
contro il cyber bullismo e i lapbook che illustrano attraverso immagini, idee e
suggestioni dei ragazzi sul loro rapporto con il web.
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Il Blog I Luoghi della Rete
La realizzazione del Blog ha avuto lo scopo di attivare le risorse dei ragazzi
affinché diventino essi stessi promotori di modelli di identificazione positivi
e di stili di vita sani, coinvolgendoli direttamente nella costruzione di un blog
del progetto. I ragazzi che hanno partecipato ai laboratori digitali, con l’aiuto
degli esperti, sono stati i veri protagonisti di questo step e hanno fatto parte
della redazione e dello staff tecnico che ha sviluppato il blog I Luoghi della Ret,
dove sono state pubblicati post con idee, notizie, argomenti e proposte prodotte dai ragazzi stessi e indirizzati ai loro pari.
Questa fase ha visto l’attivazione diretta delle risorse dei ragazzi, affinché diventassero, essi stessi, promotori di modelli di identificazione positivi e di stili
di vita sani, attraverso la partecipazione alla costruzione e alla gestione di un
blog del progetto. I ragazzi che hanno partecipato ai laboratori digitali, con
l’aiuto degli esperti, sono stati i veri protagonisti di questo step e hanno fatto
parte della redazione e dello staff tecnico che ha sviluppato un blog con idee,
notizie, argomenti e proposte che interessano i ragazzi. La strategia è stata
quella di offrire un “luogo” di identificazione positiva, in cui i ragazzi si sono
sentiti protagonisti dei loro percorsi di crescita e consapevolezza. Il blog è
stato agganciato al sito internet ed è stato pubblicizzato attraverso la pagina
facebook e il l’app del progetto. Il blog rappresenta uno strumento che potrà
amplificare nel tempo i risultati del progetto.
La realizzazione del blog ha visto il coinvolgimento di tutti i ragazzi che hanno
partecipato ai laboratori digitali. La progettazione, la costruzione e lo sviluppo
del blog è avvenuta attraverso 2 incontri presso ciascun istituto scolastico per
un totale di 20 incontri complessivi; gli incontri sono stati condotti dal team di
esperti già coinvolti nei laboratori e hanno avuto la durata di 2,5 ore ciascuno,
per un totale di 50 ore complessive. La costruzione del blog si è articolata nei
seguenti step:
1. Costituzione del team di progettazione del blog: il team di progettazione
è stato composto dal team (esperti nel web, della comunicazione e delle dipendenze) che ha portato avanti i laboratori digitali e dai blogger reclutati tra
i ragazzi degli istituti scolastici coinvolti nel progetto;
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2. Reclutamento dei blogger: all’interno dei gruppi che hanno partecipato
ai laboratori digitali sono stati reclutati i ragazzi che hanno partecipato alla
costruzione del blog. L’adesione è stata molto ampia e la quasi totalità del
campione ha aderito e ha avuto una parte attiva nella costruzione o nell’implementazione del blog;
3. Formazione tecnico/teorica: dopo una fase introduttiva teorica sulle caratteristiche e il funzionamento del web, dei siti internet, e nello specifico dei
blog;
4. Ideazione del Blog: Il primo step di ideazione è stato quello di individuare
gli ambiti di interesse del blog, coinvolgendo tutti i ragazzi presenti ai laboratori per definire le categorie per le quali sarebbero stati interessati a scrivere.
I risultati di questa indagine hanno prodotto le categorie attualmente presenti all’interno del blog e riassunte nella seguente tabella (tabella n.3):

Tabella n.3

5. Costruzione del blog: Il Blog “I Luoghi della Rete” è stato realizzando
partendo dal sito del progetto precedentemente realizzato e raggiungibile al
dominio iluoghidellarete.it. Definito il layout della piattaforma di blogging, il
lavoro di progettazione è stato fatto insieme ai blogger reclutati. È stato introdotto l’uso della piattaforma collaborativa Google Drive, per permettere ai
ragazzi di collaborare da remoto sugli stessi contenuti e di tenere organizzato
il lavoro;
6. Creazione della redazione: Dopo aver affrontato il tema dell’organizzazione di una redazione e le differenze tra una redazione di giornale e quella
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di un blog, siamo passati alla creazione di microredazioni interne alle scuole,
affidando le tematiche da loro scelte agli studenti, e suddividendo le responsabilità di produzione, correzione di bozze e direzione ai vari studenti.
7. È stato quindi affrontato il tema della scrittura degli articoli, le basi legali
dell’uso dei contenuti di terzi in internet e gli strumenti per individuare immagini libere da copyright da poter utilizzare a corredo degli articoli;
8. Si è passati quindi alla produzione degli articoli: ogni scuola ha prodotto
un certo numero di articoli, alcuni come lavori di singoli studenti, altri come
lavori di gruppo;
9. Pubblicazione: L’ultima fase del laboratorio è stata la fase di pubblicazione.
Dopo una breve introduzione teorica sulla procedura di inserimento e sulle
regole basilari della SEO (Search Engine Optimization). I ragazzi si sono iscritti
come utenti del blog, hanno ricevuto l’autorizzazione alla pubblicazione, e
hanno caricato i propri articoli direttamente sulla piattaforma.
Al termine dei laboratori sono stati prodotti e caricati sul Blog iluoghidellarete.
it circa 53 articoli da parte di 119 studenti. Gli articoli scritti dai ragazzi e pubblicati sul Blog hanno ricevuto complessivamente circa 5000 visite.
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VISITATORI PER ARTICOLO
(solo contenuti blog)

16

Berserk: l’horror del fumetto				

217

One Piece: il picco dello shonen				

210

Internet come fonte di benessere			

156

L’importanza del trucco per i Social			

163

James Charles e Tati Westbrook: la fama rovina l’amicizia

369

Horror a Scuola					

234

La Magia? Nah… Meglio un Magic-Video!			

0

Barça & Ajax out - Remuntada delle squadri inglesi. Barcellona
e Ajax escono dalla Champions				

159

I giochi più surreali 					

209

La Magia? Nah… Meglio un Magic-Video!			

202

Il divario politico negli Stati Uniti				
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“Abbiamo finalmente capito che Internet non né una rete di Computer
ma un intreccio infinito di persone, uomini e donne a tutte le latitudini, che si connettono fra loro, attraverso la più grande piattaforma di
relazioni che l’umanità abbia mai visto. La cultura digitale ha creato le
fondamenta per una nuova civiltà e questa nuova civiltà sta costruendo dialettica, confronto e solidarietà attraverso la comunicazione, perché da sempre la democrazia germoglia dove c’è accoglienza, ascolto,
scambio e condivisione e da sempre l’incontro con l’altro è l’antidoto
più efficace all’odio e al conflitto. Ecco perché Internet è un formidabile strumento di pace, ecco perché ciascuno di noi in Rete, può essere
un seme di non violenza. Ecco perché la Rete merita il prossimo Premio Nobel per la Pace e sarà, se conferito, un Nobel dato a ciascuno di
noi”.
[Motivazione della candidatura di Internet al Premio Nobel per la Pace 2010]
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Se tardi a trovarmi, insisti.
Se non ci sono in nessun posto,
cerca in un altro,
perché io sono seduto da qualche parte,
ad aspettare te...
e se non mi trovi più, in fondo ai tuoi occhi,
allora vuol dire che sono dentro di te..
Walt Whitman

I Luoghi della Rete
www.iluoghidellarete.it
www.mariafanelli.it
www.primaveracooperativa.it
www.politicheantidroga.gov.it
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
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