
Sede Legale e Operativa: Via Kennedy, 17 – 42124 Reggio Emilia (ITALY) 

Sedi Operative: Via Mar tir i della Bettola, 51 – 42123 Reggio Emilia 

Tel: 0522-934524 e  Fax: 0522-326028 

Sito Internet: www.progettocrescere.re.it 

La Cooperativa Sociale Progetto Crescere nasce nel gennaio 2014 dalla 
fusione di L'Arcobaleno Servizi e Centro Lina Mazzaperlini (già CER 
Don Milani). 
 
Siamo un'equipe professionale multi-specialistica, composta da neu-
ropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, educatori, logopedisti, 
psicomotricisti e pediatri.   
Al centro del nostro agire c'è sempre l’unicità della persona e la lettura 
del bisogno. 
 
Siamo un centro privato e offriamo servizi sanitari, educativi e di 
consulenza alle famiglie (bambini, adolescenti, genitori), agli adulti e 
alle coppie per bisogni psicologici, educativi e del linguag-
gio.Realizziamo percorsi di aiuto individualizzati strutturati nel tempo. 
 
Abbiamo attiva una convenzione con la Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ausl di Reggio Emilia, per la quale effettuiamo percorsi riabilita-
tivi sui Disturbi degli Apprendimenti scolastici e del Linguaggio.  
 
Collaboriamo con le scuole e con le altre istituzioni del territorio per la 
realizzazione di progettualità specifiche (screening per l’individuazione 
di difficoltà, sportelli psicologici di consulenza, proposte di aiuto, per-
corsi formativi, progetti di educazione alla sessualità, all’affettività, al 
benessere). 

D ot t .s s a  Ma r i a ch i a r a  C a n ovi  
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Scuola Secondaria di I Grado  di Cibeno 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 
con il contributo  

DELL’ UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE  

DALLA PIAZZA REALE  

ALLA PIAZZA VIRTUALE 



   

 

Siamo di fronte ad una nuova era: 
 la Rivoluzione Digitale 
 

I nati tra la fine anni ’90 e i primi anni 2000 
sono i “nativi digitali” 
 
La voce dei ragazzi: 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

  

Alcune ricerche mostrano un rapidissimo 
cambiamento, nelle abitudini di utilizzo di 
Internet: 
 

-Utilizzo in qualsiasi momento e da qual-
siasi  
luogo 
-Frequente l’utilizzo dei messaggi con 
contenuti sessuali 
-L’83% degli intervistati riferisce la maggior 
pesantezza delle offese e prese in giro subite 
su Internet 
-Il 77% dei ragazzi riferisce che, trovandosi nella situazione di subire 

cyberbullismo, la prima cosa che pensa di fare è parlarne con un  

genitore 

ALCUNI DATI 

NUOVE POSSIBILITA’ NUOVI PERICOLI 

Ricerche, approfondimenti, attualità Hacker, pirati informatici, furti di contenuti, 
violazione della privacy 

giochi on line, applicazioni, tutorial, film, 
video, canzoni 

Offese, prese in giro, spia, minacce, cyber-
bullismo 

acquisti – vendite, prenotazioni Pedofili, spia, minacce 

lavoro, lezioni a distanza, compiti Virus, falsi profili 

 

 

Occorre ricordare il particolare  
momento di crescita dei ragazzi: 
 

• Cambiamenti fisici e 
    psicologici 

• Bisogno di continue 
    conferme, non soltanto dai  
 genitori, non bastano più... 

•  Le aree deputate alla scelta ragionata dell’azione da compiere 
non sono ancora del tutto sviluppate 

• VISIBILITA’ fortemente cercata ma anche enormemente peri-

colosa 

LA PREADOLESCENZA 

  

• Ci è stato dato un valido campanello d’allarme: il PUDORE 

E’ importante insegnare ai ragazzi ad ascoltarlo. 
 
• A VOLTE IL PRIMO PERICOLO PER NOI...SIAMO NOI 
STESSI!! 

Attenzione, quindi, a come gestiamo: 
 

 

QUALCHE REGOLA 


