
 

    

 

Forum Regionale per l’Educazione degli Adulti in Toscana 

Accreditamento n. FI0792 

 Il  progetto H@PPY-NET è consistito di in una serie di iniziative laboratoriali (5 workshop di 
dieci ore ciascuna per ciascun istituto) svolti presso gli istituti scolastici del Quartiere 5 del Comune 
di Firenze (le scuole medie P.Uccello, Manzoni, Poliziano, Rosai).   

Il progetto si è proposto, nel suo obiettivo specifico, di sensibilizzare gli studenti e gli 
insegnanti sul tema del cyberbullismo nell'ottica di una sua efficace prevenzione e, nel suo 
obiettivo generale, di promuovere una cultura digitale che si basi, prima di tutto, su un uso 
consapevole della tecnologia. Attraverso una metodologia innovativa e d'impatto declinata in 
un’installazione all'interno della scuola di riferimento, role play, teatro, contesti artistici e creativi, 
si è approfondito come il cyberbullismo nasce, cresce e quali conseguenze comporta. 

Il progetto si è rivolto in modo prevalente agli adolescenti, poiché sono quest'ultimi gli 
attori principali delle community online, dai social network ai blog e ai forum, anche se  sono attori 
sprovvisti di risorse individuali, oltre che di informazioni tecniche, con cui mettere in atto 
comportamenti responsabili verso gli altri e verso se stessi. Gli adolescenti, infatti, sono i primi che 
con il loro agire possono autotutelarsi e contribuire a troncare sul nascere episodi di 
cyberbullismo.  All’interno dei workshop si è provveduto a fornire contenuti specifici sulla portata 
del fenomeno fino a indicare operativamente le strategie migliori per utilizzare le piattaforme 
digitali a casa e a scuola, ottimizzando gli obiettivi educativi, intendendo i social media come una 
risorsa per le materie di insegnamento e privilegiando, come modalità innovativa, una dimensione 
multidisciplinare.   

Articolazione dei workshop (10 ore a percorso): 
 

1. INSTALLAZIONE-INDAGINE MURALES - WARM UP 
Installazione visiva ed esperienziale. Performance teatrale sul testo “Alice” di Chiara 

Guarducci. Indagine sulle esperienze e realizzazione di un murales.  

A cura di Laura Cioni e Federica Giuliani. 
 

2. AREA INFORMATICA - TECH IT EASY 
Capacità di discriminazione, di gestione e di reazione. Tecnica e pratica: dentro le trame più 

invisibili dei social media.  

A cura di Marco Trapani.  
 

3. AREA PSICOLOGICA – ME & YOU 
La dimensione identitaria, ciò che è vero per me, ciò che è reale. Identità digitale e identità 

reale, quali le connessioni e quali le differenze?  

A cura di Paolo Carnicelli. 
 

4. AREA CREATIVA - OPEN YOUR ART 
Realizzazione di uno spot-progettazione di un blog e di un gadget anticyberbullismo  

A cura di Federica Giuliani. 
 

5. AREA LEGALE + FOLLOW UP - THAT’S RIGHT! 
Talk show con i colori del semaforo su diritti, responsabilità e conseguenze inerenti il 

fenomeno del cyberbullismo. Follow up, soluzioni e scenari futuri.  

A cura di Laura Lorenzetti e Federica Giuliani. 
 

6. VALUTAZIONE FINALE, DISSEMINAZIONE. 



 

Si allega, in calce alla presente relazione, il calendario dei laboratori svolti negli istituti coinvolti 

Risultati raggiunti  
 I risultati raggiunti si sono sostanziati nella creazione di opportunità educative che hanno 
alimentato la crescita culturale dei giovani e che incidono sulla crescita qualitativa del sistema 
scolastico attraverso una maggiore consapevolezza dell’uso dei social media e del web nel rispetto 
della privacy propria e altrui. I confronti avuti con le insegnanti e con i dirigenti scolastici nel corso 
della realizzazione hanno confermato il raggiungimento degli obiettivi sia in termini quantitativi 
per il numero di giovani coinvolti, sia in termini qualitativi per le risposte positive che questi hanno 
dato al termine.    
 L’obiettivo è stato di fornire indicazioni utili, semplici e funzionali a un  sano approccio  alle 
risorse tecnologiche per i fruitori della rete più sensibili e vulnerabili, gli adolescenti, che operano 
online molto spesso totalmente inconsapevoli del  proprio agire. I giovani studenti sono stati 
proposti degli strumenti essenziali e incrementabili nel tempo, attraverso una metodologia di 
apprendimento che ha fatto ricorso a laboratori impostati su attività social basati su una sana e 
piacevole condivisione di contenuti multimediali da parte dei giovani.  

Il gruppo di progettazione e gli esperti coinvolti hanno condiviso la convinzione che il 
processo di educazione alle nuove tecnologie debba portare all’uso utile e consapevole di internet, 
per evitare che, in una epoca dominata dai media, i giovani non perdano progressivamente la  
dimensione comunicativo/relazionale più propria. Non a caso una delle regole del “decalogo” 
inserito nel percorso di formazione recita: Un sorriso è meglio di uno Smile.  
 Sono stati coinvolti circa 300 studenti degli istituti interessati, 12 insegnanti e circa 25 
genitori. Riportiamo di seguito, una sintesi del materiale informativo relativo alla comunicazione 
del    progetto, all’impatto e ai risultati raggiunti: 
 

1. PROFILO FACEBOOK ATTIVATO           
https://www.facebook.com/progettohappynet/?fref=ts 

 

2. CYBERBULLISMO: COME DIFENDERSI COL PROGETTO HAPPYNET (trasmissione 

radiofonica andata in onda il giorno 24 gennaio 2017 sulle frequenze di CONTRORADIO di 

Firenze) 
        http://www.controradio.it/cyberbullismo-difendersi-col-progetto-happynet/ 

 

3. H@PPYNET CONTRO IL CYBERBULLISMO A FIRENZE (articolo di informazione 

pubblicato sul sito di CONTRORADIO) 

        http://www.controradio.it/hppynet-contro-il-cyberbullismo-a-firenze/ 
 

4.   PROGETTI DI AVANGUARDIA NELLE SCUOLE: CONTRO IL CYBER BULLISMO 
Articolo pubblicato su “Il nuovo  Reporter” del Novembre 2016  
http://www.ilreporter.it/pdf/212 

 

5.   CONCLUSO IL PROGETTO CONTRO I PERICOLI IN RETE su “Il nuovo  Reporter” del 
Febbraio 2017, pag. 3    http://www.ilreporter.it/pdf/212 

 

6. COMUNICATO STAMPA PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI FIRENZE IL 

GIORNO 19 GENNAIO 2017 IN OCCASIONE DELL’EVENTO FINALE  
 http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5199-1-UfficioStampa-HomePage.html 
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Documentazione  
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Evento finale realizzato, grazie alla collaborazione con il Consiglio di Quartiere 5  presso il Teatro 
delle Spiagge  a cui hanno partecipato gli studenti delle classi coinvolte, insegnanti, e 
rappresentanti della società civile e delle  istituzioni locali: 

 
 



 

6. COMUNICATO STAMPA PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI FIRENZE IL 

GIORNO 19 GENNAIO 2017 IN OCCASIONE DELL’EVENTO FINALE  
 http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5199-1-UfficioStampa-HomePage.html 

 

19/01/2017  

Progetto "Happynet" nelle scuole secondarie del Quartiere 5: prevenzione del cyberbullismo e 

promozione di una cultura digitale  

Oggi presso il teatro delle Spiagge si è svolto l'evento finale del progetto HAPPYNET, 

realizzato dall'agenzia formativa For.Ed.A. Toscana con il contributo dell'Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze e grazie al sostegno della Direzione Istruzione e del Quartiere 5 del Comune di Firenze. 

Il progetto, che aveva come tema l'educazione all'uso dei media e il contrasto al cyberbullismo, era 

iniziato nel novembre 2016 e ha interessato alcune istituzione scolastiche del Quartiere 5 (istituto 

Comprensivo Gandhi, istituto comprensivo Poliziano, Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci , 

Istituto Comprensivo "Rosai"). 

All'evento erano presenti le classi coinvolte nel progetto accompagnate dalle rispettive 

insegnanti. La mattinata si è aperta con il monologo scritto da Chiara Guarducci e recitato da Laura 

Cioni. Ma i veri protagonisti sono stati gli studenti in quanto attori mediante la narrazione e la 

lettura delle loro considerazioni sull'esperienza, le proiezione degli spot anti-cyberbullismo 

realizzati da loro stessi e di un filmato che ha documentato le fasi salienti dei workshop svolti nelle 

rispettive classi. 

Una giuria, composta dai formatori del percorso, ha premiato lo spot più efficace e 

rappresentativo del tema. 

E’ intervenuto il presidente del Quartiere 5 del Comune di Firenze Cristiano Balli. (fdr) 

 

Premiazione del gruppo di studenti che ha realizzato il miglior spot contro il cyberbullismo 
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… E  tutti vissero felici e connessi! 
  

 INTERVISTA a Federica Giuliani, Project Manager e Trainer, ideatrice di H@ppynet, 

progetto sulla prevenzione del cyberbullismo e promozione di una cultura digitale e Giuseppe 

Ianni, Presidente dell’Agenzia formativa For.Ed.A Toscana. 

 

Proviamo a partire dall’inizio, Federica. H@ppynetsta per “rete felice”. Ci spieghi perché tanto 

ottimismo su un tema così controverso come in questo periodo? 

Federica - Giusto. Partiamo dal nome. H@ppynet è un progetto che si propone l’educazione alle 

nuove tecnologie; e ciascun processo educativo non può che essere ottimista, altrimenti è privo di 

senso. Certo, non ignora neppure le difficoltà. Nella nostra visionela Rete ha una portata positivae 

fa parte del nostro modello di sviluppo, dal quale non possiamo uscire e di cui dimenticarci. Per i 

giovani, per gli adulti, internet rappresenta una risorsa ormai consolidata per promuoversi 

professionalmente, comunicare e condividere informazioni e opinioni. Non manca chi ne fa un uso 

distorto e chi naviga online senza cautele e protezione, e questo è un grosso rischio soprattutto 

per gli adolescenti. Nel settore digitale, non si può più lasciare tutto al caso e all’acquisizione di 

competenze indotte, occorre educare, per prevenire il bullismo online, ma anche sostanzialmente 

per recuperare il principio autorità-anteriorità della etnologa Françoise Héritier, che fa dell’adulto, 

l’autorità preesistente che trasmette la cultura e dà un ordine all’evoluzione. 

 

 Com’è nato h@ppynet? 

Giuseppe - Federica è una scrupolosa professionista che nel tempo e in contesti più o meno 

formali ha rilevato dei bisogni specifici rispetto all’uso delle nuove tecnologie e dei social network, 

delle opportunità che offrono, ma anche delle trappole che nascondono. For.Ed.A aveva trovato 

un bando della Cassa di Risparmio di Firenze finalizzato alla crescita culturale e sociale dei ragazzi 

della scuola media. Abbiamo messo insieme l’idea e l’opportunità. Ed è nato H@ppynet. A 

completare il quadro è intervenuto il Quartiere 5. Quando l’abbiamo presentato al presidente 

Balli, lui ne ha capito il senso e ha espresso la manifestazione di interesse dell’Istituzione  che 

rappresenta. L’attenzione da parte di un ente pubblico che ne ha riconosciuta la rilevanza sociale 

immagino abbia avuto il suo peso. 

 

 In che senso il progetto si pone in un’ottica di prevenzione del cyberbullismo?  

Federica – Classificarlo come un progetto in contrasto al cyberbullismo lo riteniamo riduttivo, oltre 

a rischiare di far intendere che seguiamo solo una moda. Non si educano gli adulti e soprattutto le 

giovani generazioni “contro qualcosa o contro qualcuno”. Dobbiamo ricordarci che le 

problematiche sociali non vanno affrontate con rigidità e a compartimenti stagni, ma vanno 

inserite necessariamente dentro una narrazione più ampia, che fa chiare le connessioni e legami 

con una pluralità di contesti (sociale, culturale, economico, storico ecc ). Questo cercheremo di 

fare con H@ppynet per prevenire comportamenti virtuali-non virtuosi. 

Giuseppe -  Condivido la visione di Federica. Con H@ppynet intendiamo promuovere una visione 

articolata della cultura digitale. Abbiamo l’obiettivo di educare, di trasmettere e discutere su una 

visione alta della rete e delle relazioni che questa permette, più che di reprimere azioni o scelte 



 

sbagliate. È responsabilità di ciascun educatore – direi di ogni cittadino – costruire un ambiente 

positivo e trasmettere ai figli, ai nipoti, non la paura del futuro, ma il desiderio di innovare e di 

andare incontro agli altri con apertura e simpatia. Non possiamo impedire ai giovani l’accesso e 

l’uso dei social, né possiamo ipotizzare di tenerli costantemente sotto controllo.  

 

Ma chi sono gli attori di questo processo educativo?  

Giuseppe -  For.Ed.A è un’associazione che si interessa di educazione informale e si rivolge 

prevalentemente agli adulti, ma di fatto aperta a tutte le tematiche educative, con una particolare 

attenzione al territorio. Non a caso fa parte del Patto Formativo Locale che raccoglie un numero 

significativo di associazioni presenti nel Quartiere 5. Ma questo progetto trova il suo senso pieno 

nella presenza delle scuole. Quattro istituti comprensivi del Q5: Gandhi, Vespucci, Poliziano e  

Rosai hanno dato il loro contributo attivo alla realizzazione e hanno scelto le classi che 

parteciperanno (seconde e terze medie). Gli insegnanti delegati dai dirigenti scolastici e For.Ed.A 

hanno avuto diversi incontri, fin dal maggio scorso, per impostare gli interventi in modo che 

risultassero coerenti con il curriculum scolastico e la progettazione annuale delle singole classi. 

Concordiamo sul fatto  che non debba essere un “di più”, un intervento spot, aggiunto in modo 

estemporaneo al programma della scuola. A questo scopo saranno coinvolte più discipline: 

italiano, matematica, scienze, inglese. L’abbiamo impostato in modo tale che rientri in un processo 

educativo integrato con le discipline scolastiche e innovativo sia nei temi che nella modalità 

didattiche. L’ intero territorio che si occupa dell’educazione dei futuri cittadini: un’associazione 

della società civile, l’ente pubblico, la scuola, un istituto bancario. Riteniamo che sia un modo 

corretto nella gestione dei rapporti tra i soggetti che compongono la società.  

 

 Parlate di un intervento innovativo. Perché? In cosa si differenzia da altri interventi? 

Federica – Per la sua metodologia: il progetto ha un inizio di forte impatto grazie al coinvolgimento 

di un’artista che recita un monologo; per  la sua articolazione multidisciplinare; per la sistematicità 

che abbiamo voluto di dare e per il protagonismo dei ragazzi. Prevediamo installazioni visive e 

esperienziali, la performance teatrale, giochi sulla comunicazione e non solo. Desideriamo che i 

ragazzi siano coinvolti da un punto di vista emotivo, non solo razionale. A 12-13 anni l’aspetto 

affettivo, l’intelligenza emotiva, il desiderio di sfidarsi e sfidare veicolano concetti e stimolano 

riflessioni che non sempre sono attivati dalla pura razionalità o da imposizioni calate dall’alto. 

Cinque workshop in tutto. Interverranno un esperto informatico, un learning coach, un avvocato. 

Con me progetteranno uno spot e un gadget. Il gruppo di studenti che realizzerà lo spot che 

raccoglierà più consensi, sarà premiato nell’evento finale, aperto anche a tutta la cittadinanza, a 

Dicembre, quando il progetto concluderà le sue attività. 

Giuseppe – La questione importante, infatti, è recepire il nuovo modo di pensare dei giovani. Da 

una parte siamo costretti a inseguire il loro pensiero che, a volte, per gli adulti risulta “altro”, 

dall’altra dobbiamo anticiparli per indicare una strada, per proporre un modello – da elaborare 

insieme  - in modo che acquisiscano comportamenti e atteggiamenti sui quali si possano fondare 

nuove relazioni nella società dell’informazione. Pensiamo al modo con il quale i nostri nonni, ma 

forse anche solo i nostri genitori percepivano la mobilità. Raggiungere l’America era un viaggio di 

intere settimane. Oggi sono poche ore di aereo. Per la generazione degli adulti di oggi, la relazione 



 

è avvenuta negli anni face to face. Per un nativo digitale la comunicazione è con il mondo intero, a 

portata di click. Ha la percezione di questa potenzialità? Delle opportunità che favorisce, ma anche 

dei rischi che presenta? Al momento, né i giovani né, tanto meno, gli adulti abbiamo delle risposte 

precise. L’assenza di una legge in questo ambito ne è un indice ulteriore. Siamo di fronte a una 

sfida che ci piace affrontare con tutte le risorse che la società offre. 

 

Quali potrebbero essere secondo voi i possibili e ulteriori sviluppi sul tema del digitale e del 

cyberbullismo, a progetto terminato? Porterete H@ppynet anche in altre scuole di Firenze e 

dell’Italia? 

Federica – Certamente. Siamo disponibili a portare H@ppynet dovunque sia richiesto. Sarebbe 

molto interessante e entusiasmante realizzarlo in altre scuole, sia a Firenze sia fuori. E lavorare 

insieme su un nuovo modello educativo che riguarda il mondo del digitale. 

Giuseppe – Abbiamo già pronto il corso “Cittadini Digitali”, rivolto a genitori, insegnanti, educatori 

ma a chiunque sia interessato a capirne di più, su web security, etica digitale e anche storytelling e 

capacità di autopromuoversi online. Una formula formativa breve (6-8 h circa) ma ricca. Lo 

attiveremo a partire dall’anno prossimo. 

 

Per ulteriori informazioni e contatti www.foreda.it 

Seguite su Facebook la pagina Progetto Happynet. 

 

 

Si fa infine presente che è stato raccolto, da parte dell’associazione For.Ed.A. 
Toscana, tantissimo materiale video, foto, reading (riflessioni elaborate dagli 
studenti) e gli stessi spot e murales prodotti dagli studenti, che sono a disposizione 
presso la nostra sede di Via Piemonte 36 a Firenze, che testimoniano la grande 
partecipazione delle classi coinvolte e la ricaduta del progetto sulla comunità 
scolastica del Quartiere 5 del Comune di Firenze.  
 



          OTTOBRE          NOVEMBRE                  DICEMBRE 
Sab 1 Mar 1 Gio 1 2° WS Ottone Rosai 

Dom 2 Mer 2 Ven 2

Lun 3 Gio 3 Sab 3

Mar 4 Ven 4 Dom 4

Mer 5 Sab 5 Lun 5

Gio 6 Dom 6 Mar 6 4° WS - Federica G.  10:00 - 12:00

Ven 7 Lun 7 1° WS - Laura C. 10:45 - 12:35 Mer 7

Sab 8 Mar 8 3° WS - Paolo C. 09:00 - 11:00 Gio 8

Dom 9 Mer 9 Ven 9

Lun 10 Gio 10 2° WS - Paolo C.  08:00 - 10:00 Sab 10

Mar 11 Ven 11 Dom 11

Mer 12 Sab 12 Dom 12

Gio 13 Dom 13 Lun 13 5° WS -  Laura L.  10:00 - 12:00

Ven 14 Lun 14 Mar 14

Sab 15 Mar 15 1° WS - Laura C. 10:00 - 12:00 Mer 15 3° WS Ottone Rosai 

Dom 16 Mer 16 Gio 16 4° WS Ottone Rosai 

Lun 17 Gio 17 Ven 17

Mar 18 Ven 18 4°  WS - Federica G. 08:00 - 10:00 Dom 18

Mer 19 Sab 19 3° WS - Marco T. 10:00 - 11:40 Lun 19

Gio 20 1° WS - Laura C. Dom 20 Mar 20

Ven 21 Lun 21 Mer 21

Sab 22 Mar 22 2° Ws -  Paolo C.  10:00 - 12:00 Gio 22 5° WS Ottone Rosai 

Dom 23 Mer 23 4° WS - Federica G. 10:00 - 11:40 Ven 23

Lun 24 Gio 24 1° WS - Laura 9,00 - 10,00 Sab 24

Mar 25 Ven 25 5° WS Laura L.  08:00 - 10:00 Dom 25

Mer 26 Sab 26

Gio 27 Dom 27 Poliziano 2a

Ven 28 Lun 28 5° WS - Laura L.  10:00 - 12:00 Manzoni 3a

Sab 29 2° WS - Marco T. 08:00 - 10:00 Mar 29 3° WS - Marco T. 10:00 - 12:00 Uccello 2b

Dom 30 Mer 30 Rosai 3a

Lun 31

CALENDARIO H@PPYNET


