
 

 
 

 
Milano, 4 Dicembre 2020 
 
 

Oggetto: Proposta partecipazione a sondaggio su vita online dei ragazzi e percezione del genitore. 

 

Gentile Dirigente, 

    sono a proporre al Suo Istituto Scolastico la partecipazione ad un’iniziativa importante. 

Fondazione Carolina-Felici di navigare e SED-Servizi Educazione Digitale, alla luce della loro forte 
esperienza in attività di sensibilizzazione e formazione in classe, hanno elaborato una serie 
di sondaggi per conoscere la vita online dei ragazzi e la consapevolezza che ne hanno i loro 
genitori.  

Crediamo che, oggi più che mai, sia fondamentale conoscere le dinamiche che i minori 
esperiscono nelle numerose ore che passano online, DAD inclusa. Ed è altrettanto importante 
che il genitore sia conscio di quali “posti” frequenti online il figlio e delle forme di tutela da poter 
mettere in atto.  

Allo stesso modo, la Scuola potrà avere maggiore coscienza della necessità - o meno - di interventi 
di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione e cura del cyberbullismo. 

I sondaggi sono compilabili online tramite link fornito alla Scuola, che potrà essere inoltrato 
alle classi tramite registro elettronico. La partecipazione garantisce il totale anonimato.  

I questionari sono suddivisi in due fasce di età:   

Pre-adolescenti - 9/12 anni (quinta elementare/seconda media) 

 Link giovani: https://it.surveymonkey.com/r/giovani_9-12anni 
 Link genitori: https://it.surveymonkey.com/r/genitori_9-12anni 

Adolescenti - 13/16 anni (terza media/biennio superiore)  

 Link ragazzi: https://it.surveymonkey.com/r/ragazzi_13-16anni 
 Link genitori: https://it.surveymonkey.com/r/genitori_13-16anni 

La restituzione di quanto emerso verrà fatta in occasione del Safer Internet Day, giornata 
importante per la sicurezza in Rete dei nostri ragazzi. 

Fondazione Carolina e SED sono a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento tramite 
l’indirizzo email info@fondazionecarolina.org 

La ringrazio per l’attenzione e rimango in attesa di un Suo gentile riscontro. 

Buon lavoro, 

 

 

Ivano Zoppi 

Segretario Generale 
FONDAZIONE CAROLINA ONLUS 



 

 
 

 
 

FONDAZIONE CAROLINA E SED, CHI SONO 
 
 

S.E.D.  Servizi Educazione Digitale 
È una Cooperativa Sociale che si occupa dell'educazione all'uso di internet e della sicurezza in rete a 
360°. 
I fondatori di SED sono il Dr. Pagnini, Psicologo clinico e di comunità e il Dr. Brizzi, Psicologo clinico e 
Criminologo; entrambi esperti in psicologia applicata ad Internet. 
Dal 2014 ad oggi hanno incontrato, formato ed informato circa 8000 adolescenti e preadolescenti; 
circa 2000 adulti/genitori ed un totale di più di 1000 ore di formazione specifica sul camp. 
Le attività: 

 Progetti e laboratori esperienziali sia negli Istituti che per privati 
 Corsi per adulti (genitori, educatori, professori ecc ecc) 
 Consulenze tecniche 
 Prese in carico di casi con metodi specifici 
 Seminari di formazione ed informazione 
 Percorsi specifici nelle aziende 
 Ricerca, monitoraggio della rete ed analisi dei dati 

Nel corso dell'anno accademico 2017/2018 S.E.D. ha creato il questionario di indagine CRI-R 
(Condotte a rischio in Internet per i ragazzi; Pagnini-Brizzi 2017) e pCRI-A (percezione Condotte a 
Rischio in Internet da parte degli adulti; Pagnini-Brizzi 2017). La raccolta dati è stata effettuata per un 
campione ad oggi di circa 6200  
pre-adolescenti ed adolescenti (età tra gli 11 ed i 16 anni) e di circa 800 adulti. Da tale questionario si 
è sviluppata la collaborazione con Fondazione Carolina per l’ampliamento del sondaggio a livello 
nazionale. 
 
FONDAZIONE CAROLINA 
La Fondazione raccoglie la sfida di Paolo Picchio, il papà di Carolina, prima vittima acclarata di 
cyberbullismo, che si è tolta la vita nel gennaio del 2013. 
Un supporto alle famiglie e alla comunità, per garantire ai genitori, agli educatori e tutti coloro che 
hanno responsabilità educative, il diritto alla cura, al recupero e all’armonia alle nuove generazioni.  
Fondazione Carolina nasce con lo scopo di realizzare un futuro in cui il web sia un “luogo” sicuro per i 
bambini e gli adolescenti, coinvolgendo tutti gli attori corresponsabili della crescita dei minori e del 
loro sviluppo consapevole. 
Dalla data di costituzione della Fondazione, si sono attivate sinergie e collaborazioni con istituzioni 
impegnate nella prevenzione del cyberbullismo e dei reati digitali, in supporto operativo alla Legge 
71/2017 e alle relative azioni educative previste dai vari territori e rivolte a minori, studenti e 
comunità educante. 
A partire dalla costituzione della Fondazione, sono stati realizzati 136 progetti specifici sui territori in 
ambito nazionale, che hanno coinvolto fino a 28.600 soggetti. 
L’azione della Fondazione prevede diverse linee di intervento:  

 Ricerca 
 Formazione 
 Prevenzione 
 Recupero 

 
https://www.fondazionecarolina.org/ 
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