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Determina del Presidente n. 15 del 16/07/2020 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Premesso che: 

L’utilizzo di Internet e dei Social Network è un fenomeno che negli ultimi anni ha avuto una 

diffusione radicale in Italia e nel mondo. È ormai comprovato tuttavia che l’utilizzo della tecnologia 

può diventare problematico in una percentuale compresa tra l’1 e il 4% circa di questi ragazzi tra i 12 

e i 25 anni (300mila in Italia); quelli con dipendenza da internet. Numerose ricerche internazionali 

hanno messo in luce che l’utilizzo della rete e dei social network può indurre dipendenza 

comportamentale e sviluppare disturbi psicopatologici riconosciuti a livello nazionale e 

internazionale; il Programma 2019 di attività del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo 

delle malattie del Mistero della Salute identifica tra le azioni di sistema del Piano Nazionale di 

Prevenzione la “promozione della salute mentale correlata alle nuove forme di dipendenza da internet, 

soprattutto nella fascia giovanile”. Tali azioni di sistema devono essere implementate attraverso 

interventi di formazione e informazione volti a creare le giuste condizioni per un’efficace 

prevenzione, identificazione precoce e riabilitazione. In questo contesto, il progetto SAFENET si 

propone l’obiettivo di supportare la prevenzione della dipendenza da social network attraverso: a) 

una formazione attuale, personalizzata e mirata a insegnanti e genitori di bambini e ragazzi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado b) la costituzione di una Comunità di Pratica Virtuale di 

insegnanti e genitori per la condivisione di buone pratiche, informazioni e iniziative al livello locale 

e nazionale. Il progetto si caratterizza per un approccio innovativo, basato su un portale web user-

friendly (basato su tecnologie innovative, mobile-compliant e supportate da app) che coinvolge 

insegnanti e genitori in un percorso formativo a distanza (web-based) efficace, personalizzato e 

integrato con esperienze reali condivise da una comunità di utenti. 
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Vista la proposta di adesione al progetto Piattaforma per la formazione di inSegnAnti e genitori 

Finalizzata al contrasto delle dipEndenze e l'uso consapevole dei Social NETwork, in risposta al 

Bando POR FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.2.4 - Poli di Ricerca e Innovazione in supporto alla 

realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di 

Ricerca ed Innovazione, pervenuto in data odierna da Costa Edutainment Spa partner del progetto; 

Considerata l’importanza degli obiettivi del progetto che si prefigge di progettare e sviluppare un 

portale web integrato per la formazione a distanza di insegnanti e genitori e per la creazione e il 

supporto di una comunità di pratica virtuale tra gli utenti; di progettare didattica e sviluppo 

multimediale di materiali didattici per la Formazione a Distanza (FaD); di predisporre ed erogare di 

corsi FaD sul portale SAFENET; di allestire un ambiente virtuale per una Comunità di Pratica di 

insegnanti e genitori: 

 

Considerata l’imminente scadenza del bando e la necessità di definire il partenariato e i soggetti 

aderenti; 

 

DISPONE 

 

di approvare l’adesione al Progetto Piattaforma per la formazione di inSegnAnti e genitori Finalizzata 

al contrasto delle dipEndenze e l'uso consapevole dei Social NETwork, predisponendo lettera di 

adesione; 

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine e 1 allegato; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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