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Caro genitore,
in questo documento riassumo gli articoli più letti durante il 2018 e tra gli argomenti
trattati sui miei canali principali; non mancano suggerimenti e consigli su come
prepararti ad una ‘Alfabetizzazione Digitale’ seria e mirata.
Spero che durante questo anno trascorso insieme gli argomenti trattati, gli articoli
pubblicati e le diverse riflessioni esposte sulla mia pagina Facebook abbiano
contribuito a sensibilizzarti, o ad essere più consapevole della realtà che si nasconde
dietro ad uno smartphone.
Purtroppo la mia e la tua generazione (nativi digitali 1.0) è nata e cresciuta quando
Internet era solo agli inizi, quando per accedere ad internet occorreva accendere un
modem e attendere la connessione. Avevamo la percezione che per leggere delle
informazioni da qualche pagina statica occorreva “connettersi ad internet”.
Oggi questa percezione è ormai del tutto sparita, grazie all’apparente semplicità con
cui i “nativi digitali 2.0” si collegano al mondo virtuale. Tutto è nascosto, schermato
dietro ad uno schermo ‘nero’ che in pochi secondi e mediante una qualunque app si
viene proiettati in un universo di informazioni.
L’anno 2018 è stato inteso e ricco di nuove iniziative. E’ nato il mio canale Youtube
“Spazio all’esperto”, canale che si propone di rilasciare interviste a professionisti che
si occupano di ‘Educazione Digitale’ e che ogni giorni vivono per la natura della loro
professione realtà a molti impensabile, sempre a contatto con giovani e giovanissimi
alle prese con dipendenze e altre patologie. Mi riferisco a psicologi, psicoterapeuti,
educatori, pedagogisti ed insegnanti.
La mia pagina ufficiale Facebook è cresciuta e permette di ricevere ogni giorno articoli
su un determinato argomento, grazie ad un programma editoriale molto attento e ricco
di informazioni. Inoltre sono nati due gruppi privati dedicati agli iscritti . In uno in
particolare viene presentata una diretta streaming ogni settimana.
Sono nati due percorsi di formazione:
1. Alfabetizzazione Digitale Formula Start Social
2. Alfabetizzazione Digitale Formula Coaching
Ricorda, il principale responsabile della tua Privacy e di quella dei tuoi figli sei ‘Tu’, e
non puoi demandarla a nessuno.
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Mi auguro che continuerai a seguirmi sui miei principali canali, Facebook e Instagram,
Telegram ma naturalmente anche sul mio Blog dove potrai trovare tutte le indicazioni
su come contattarmi o quali percorsi fanno al tuo caso e che potrai seguire
comodamente a casa tua e ‘gratuitamente’.
Ti ricordo che dal 2019 ho tanti nuovi progetti e iniziative da proporti che spero con
tutto il cuore possano essere utili a te, ai tuoi bimbi e a tutta la famiglia.
A presto e grazie!
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In ordine di argomento ecco una raccolta che dovrai sempre avere a portata di mano.

1. Cyberbullismo e adescamento in rete
“Vittime e Carnefici”
https://ofcs.report/internazionale/difesa-e-sicurezza-nazionale/cyberbullismo-vittimecarnefici-decalogo-genitori/
Che cos’è e come difendersi - consigli
http://blog.unisalute.it/come-difendersi-dal-cyberbullismo-consigli/
http://crismerlapignola.com/blog/aiuta-i-tuoi-figli-a-proteggersi-dal-cyberbullismo/
http://www.benessere360.com/cyberbullismo.html
https://www.cri.it/cyberbullismo
Educhiamo i ragazzi alla rete
https://natiper.it/cyberbullismo-ragazzi-sempre-piu-connessi-anche-di-notte-i-numeri-ditelefono-azzurro/
Video
http://www.adolescienza.it/bullismo-e-cyberbullismo/bullismo-e-cyberbullismo-comedifendersi-dagli-attacchi-dei-bulli-e-cyberbulli/

Siti web che né parlano
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://www.tuteladigitale.it/news/difendersi-dal-cyberbullismo-su-facebook
https://educaredigitale.it/regole-smartphone-generatore/
https://www.agendadigitale.eu/
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Gli ultimi articoli dal mio blog
TECNOLOGIE ED EMOZIONI. COME INFLUISCE LA TECNOLOGIA SUI NATIVI DIGITALI? 
https://www.crismerlapignola.com/blog/tecnologie-ed-emozioni-come-influisce-latecnologia-sui-nativi-digitali/
ADOLESCENTI IN RITIRO SOCIALE E GENITORI IPERCONNESSI E ASSENTI 
https://www.crismerlapignola.com/blog/adolescenti-in-ritiro-sociale-e-genitori-iperconnessie-assenti/
DA UNA GENERAZIONE ALL'ALTRA: CHI SONO I NATIVI DIGITALI 
https://www.crismerlapignola.com/blog/da-una-generazione-allaltra-chi-sono-i-natividigitali/
COSA NASCONDONO VERAMENTE I GIOCHI ON LINE?
https://www.crismerlapignola.com/blog/cosa-nascondono-i-giochi-on-line/
VAMPING LO SMARTPHONE ANCHE DI NOTTE
https://www.crismerlapignola.com/blog/vamping-lo-smartphone-anche-di-notte/

2. Privacy
Usando i Social network https://www.wikihow.it/Proteggere-la-Tua-Privacy-Online
Suggerimenti  http://www.navigaweb.net/2017/04/proteggere-la-privacy-online-cosa.html
Cosa sa il web di te  http://www.navigaweb.net/2013/01/proteggere-privacy-suinternet.html
Diventare quasi invisibile sul web  https://it.softonic.com/articoli/10-consigli-privacydiventare-invisibili-online
Alcuni strumenti  https://protezionedatipersonali.it/proteggere-la-privacy-online
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