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Obiettivi 
I nostri figli, bambini e ragazzi, appartenenti alla c.d. “Generazione Z” (o 

dei “Nativi Digitali” o “Millennials”), nati e cresciuti in una società 

ipertecnologica e costantemente connessa, vivono stabilmente a contatto 

con le moderne tecnologie digitali di comunicazione, i cui effetti nel breve, 

medio e lungo termine sono ancora poco conosciuti e studiati, e i cui rischi 

correlati possono tradursi in esperienze negative, talvolta devastanti. 

“…i cui effetti nel breve, 

medio e lungo termine 

sono ancora poco 

conosciuti e studiati…” 

Il progetto Generazione Z è volto a rilevare l’esperienza dei minori nell’uso 

delle moderne tecnologie, con l’obiettivo di individuarne i potenziali rischi 

e rappresentarli in restituzione con la chiarezza necessaria ad aumentare 

il livello di consapevolezza, educazione e sensibilizzazione di bambini, 

ragazzi, genitori ed insegnanti.  

Esso si svolge interamente in forma di volontariato, senza scopo di 

lucro, grazie alla disponibilità di professionisti accreditati, come psicologi, 

psicoterapeuti, sociologi, esperti di sicurezza informatica e di tecnologie 

digitali di comunicazione. 

“…rilevare l’esperienza dei minori 

nell’uso delle moderne tecnologie, 

con l’obiettivo di individuarne i 

potenziali rischi e rappresentarli 

in restituzione…” 
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Il progetto 
Il progetto “Generazione Z” è condotto da un team di professionisti di 

diverse discipline ed è articolato essenzialmente in tre fasi: 

1.Una fase di rilevazione mediante sondaggio con questionario 

anonimo1 somministrato a soggetti di età compresa fra 8 e 18 anni 

in modalità CAWI2 e riguardante i temi più critici della loro esperienza 

e del loro rapporto con le moderne tecnologie digitali. La rilevazione 

è stata avviata nel mese di aprile 2016 e, grazie all’adesione di diversi 

istituti scolastici, sono già stati raccolti oltre 1.600 questionari, un 

risultato nettamente superiore a quello di altri studi nazionali o europei. 

“…sono già stati raccolti 

oltre 1.600 questionari, 

un risultato nettamente 

superiore a quello di altri 

studi nazionali o europei” 

Il questionario è composto da ben 100 domande che riguardano il 

contesto in cui vivono quotidianamente i soggetti, il loro rapporto con 

le moderne tecnologie di comunicazione, il livello di dipendenza e il 

loro comportamento relativamente a diversi temi come, ad esempio:  

 l’uso responsabile dei social media e dell’instant messaging,  

 il rispetto del copyright e la pirateria multimediale,  

                                         

 

1 Il questionario è disponibile sia online all’indirizzo https://goo.gl/awKeJN con protezione 

crittografica HTTPS, sia in formato PDF stampabile e compilabile su supporto cartaceo. Gli unici 

dati personali raccolti sono costituiti da età, sesso e classe frequentata. 

2 I software per sondaggi online, noti come CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), sono 

speciali servizi informatici utilizzati per realizzare e gestire sondaggi online.  
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 le varie forme dipendenza da Internet, dal gioco e da sostanze,  

 l’uso di videogiochi inadatti all’età,  

 fenomeni come il gambling, il sexting e il wamping, 

 la cyber pedofilia e la pedopornografia,  

 l’adescamento (grooming),  

 il cyberbullismo, le calunnie e le molestie,  

 la privacy e il furto d’identità,  

 le misure di supervisione dei genitori, 

 le migliori forme di aiuto disponibili.  

Un rapporto statistico dettagliato e personalizzato viene inviato a 

ciascun istituto scolastico aderente a conclusione della rilevazione. 

“Un rapporto statistico dettagliato 

e personalizzato viene inviato a 

ciascun istituto scolastico aderente 

a conclusione della rilevazione” 

Gli istituti scolastici che finora hanno aderito alla fase di rilevazione 

hanno adottato tre differenti modalità: 

a. negli istituti dotati di aula d’informatica, gli insegnanti hanno 

identificato una finestra temporale – ad esempio il sabato mattina – in 

cui ciascuna classe, a turno, è stata trasferita nell’aula e ha effettuato la 

compilazione utilizzando i computer disponibili; 

b. negli istituti non dotati di aula d’informatica, gli insegnanti hanno 

invitato gli studenti a portare in classe ed utilizzare il proprio dispositivo 

mobile (smartphone o tablet) – utilizzando la propria connessione o 

l’accesso Wi-Fi della scuola – per collegarsi alla piattaforma di 

sondaggio e compilare il questionario; 

c. in alternativa, gli insegnanti hanno inviato una comunicazione scritta 

ai genitori degli studenti per invitarli a sollecitare la compilazione del 

questionario in autonomia a casa. 

Le prime due modalità sono maggiormente efficaci poiché consentono 

una percentuale di compilazioni di circa il 95%, contro il 20-25% di 
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compilazioni raccolte mediante la terza modalità. Il questionario può 

essere compilato anche su supporto cartaceo e poi consegnato al 

nostro team per il trasferimento sulla piattaforma di sondaggio online. 

2.Una fase di analisi tecnica, statistica, sociologica e psicologica 

dei dati raccolti, con l’obiettivo di calcolare l’incidenza percentuale dei 

diversi fattori di rischio, rilevare i principali trend e individuare i 

comportamenti maggiormente a rischio fra le varie fasce d’età. L’analisi 

svolta dai professionisti che partecipano al progetto verrà 

rappresentata in un libro che sarà pubblicato orientativamente entro 

la prima metà del 2018. 

“L’analisi svolta dai professionisti 

che partecipano al progetto verrà 

rappresentata in un libro che 

sarà pubblicato orientativamente 

entro la prima metà del 2018” 

3.Una fase di restituzione indirizzata ai minori, ai genitori e agli 

insegnanti. Saranno allestiti eventi di educazione e sensibilizzazione 

focalizzati sui fattori di rischio, i comportamenti pericolosi e le migliori 

misure di prevenzione e contrasto delle minacce. Gli eventi potranno 

essere ospitati dagli istituti scolastici aderenti alla fase di rilevazione, da 

altri istituti scolastici interessati e da associazioni di promozione sociale 

e culturale che ne faranno richiesta. 

“Saranno allestiti eventi di educazione 

e sensibilizzazione focalizzati sui fattori 

di rischio, i comportamenti pericolosi e 

le migliori misure di prevenzione e 

contrasto delle minacce” 
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Patrocini ed adesioni 
Il progetto ha ottenuto il patrocinio di Comune di Rovigo, Comune di 

Padova, Ufficio Scolastico di Rovigo e Ufficio Scolastico di Padova, ed è 

incluso nel Piano di Offerta Formativa (POF) del 5° Istituto Comprensivo 

“Donatello” di Padova. 

Ulteriori forme di patrocinio e partecipazione sono state richieste ad 

istituzioni ed autorità del territorio di competenza. 

Alla fase di rilevazione hanno finora aderito i seguenti istituti scolastici: 

 Scuole primarie “Mantegna” e “Deledda” di Padova; 

 Scuole secondarie “Donatello” e “Copernico” di Padova; 

 Liceo scientifico “Curiel” di Padova; 

 Liceo scientifico “Fermi” di Padova; 

 I.T.C. “Calvi” di Padova; 

 I.T.T. “Chilesotti” di Thiene; 

 I.C. “Volta” e scuola secondaria “Todesco” di San Pietro in Gu (PD); 

 Istituto Alberghiero “Pietro D’Abano” di Abano Terme (PD); 

 Scuola secondaria “Stefanini” di Salboro (PD). 

Altri istituti scolastici di Padova, Vicenza e Rovigo hanno già manifestato 

l’interesse ad aderire nel periodo ottobre-dicembre 2017. 

È possibile aderire alla 

fase di rilevazione entro 

la metà di dicembre 2017 

Contattaci per organizzare eventi 

di educazione e sensibilizzazione 

sull’uso sicuro delle tecnologie 

digitali di comunicazione per 

minori, genitori ed insegnanti  
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Il team di progetto 
Sebbene il team di progetto sia aperto ad eventuali integrazioni, esso può 

già beneficiare della partecipazione di un professionista di sicurezza delle 

informazioni certificato a livello internazionale, una psicologa di approccio 

cognitivo comportamentale, uno psicoterapeuta strategico, un 

technology strategist di una grande compagnia multinazionale e un 

professionista di una delle più grandi società di consulenza internazionali. 

 

Ettore Guarnaccia è l’ideatore e il principale promotore del progetto. 

Responsabile del governo dell’information technology e della sicurezza 

informatica di uno dei più grandi gruppi bancari italiani, opera da anni nel 

settore ed è riconosciuto come uno dei maggiori esperti. Detiene ben 

cinque fra le più prestigiose certificazioni professionali internazionali e 

collabora con autorevoli istituti come CLUSIT, ISACA, (ISC)2 e EC-Council. 

Organizza e presiede eventi educativi e di sensibilizzazione, indirizzati a 

minorenni, genitori ed insegnanti, sull’uso responsabile delle moderne 

tecnologie digitali di comunicazione, attraverso l’associazione di 

promozione sociale “Rete Progetti” di cui è co-fondatore e membro del 

consiglio direttivo. Al Security Summit 2017 ha ricevuto dal CLUSIT il 

premio “Cultura, innovazione tecnologica e sicurezza informatica” in 

qualità di ideatore e promotore della campagna di sensibilizzazione 

“Connessi e Consapevoli” in materia di sicurezza informatica, protezione 

dei dati e salvaguardia del business aziendale. 

 

Federica Boniolo, dottoressa psicologa di approccio cognitivo e 

comportamentale, nonché fondatrice dell’associazione di promozione 

sociale “#UnitiinRete”, dispone della delega ad operare nella zona di 

Rovigo per promuovere l’adesione al progetto di rilevazione presso gli 

istituti scolastici del territorio, nonché per la ricerca di patrocinio e 

supporto operativo. 
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Attuale stato della rilevazione 
Situazione rilevata il 16 ottobre 2017 

Questionari attualmente raccolti: 1.616 
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Contatti 
 

Ettore Guarnaccia 

Cellulare: 380.8911277 

Blog: www.ettoreguarnaccia.com 

Indirizzo email: ettore.guarnaccia@gmail.com 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ettoreguarnaccia 

Associazione Rete Progetti: www.reteprogetti.it 

Indirizzo email di Rete Progetti: info@reteprogetti.it  

 

Federica Boniolo 

Cellulare: 347.9592876 

Indirizzo email: boniolofederica@gmail.com  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/federica-boniolo-1270997/  

Associazione #UnitiinRete: https://www.facebook.com/unitiinrete.aps/  

Indirizzo email di #Unitiinrete: info@unitiinrete.com  
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