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introduzione

La pandemia ha costretto tutti a trovare soluzioni virtuali per 
continuare a vivere la propria appartenenza a un gruppo: una 
classe, una parrocchia, un oratorio, un’associazione. Non è stato 
facile, non eravamo preparati, abbiamo alzato qualche muro ogni 
tanto, ma anche più di un ponte grazie al web. E quando tutto 
tornerà alla normalità? Dobbiamo cancellare questo lungo e dif-
ficile periodo, quanto abbiamo imparato, le conoscenze acquisite, 
le buone prassi? Crediamo, invece, che sia l’occasione per valoriz-
zare nelle nostre realtà le potenzialità di Internet e trasferirle nelle 
attività di sempre, cogliendo il meglio, innovando, allargando il 
coinvolgimento.

Vi presentiamo alcune idee realizzabili (perché già realizzate) 
nei diversi ambienti e con varie fasce di età, partendo da ciò che 
viviamo ordinariamente, ma con una prospettiva nuova, quella in 
cui i new media sono una risorsa per la crescita, la formazione, la 
pastorale, l’insegnamento, la catechesi. Alcune delle attività so-
no frutto della nostra creatività, altre sono state davvero attuate e 
sono in corso, altre ancora si sono trasformate in veri percorsi di 
formazione in presenza e online.

Nel presentarle non pensiamo solo ai bambini, ai ragazzi e ai 
giovani, ma anche agli adulti visto che Internet e le nuove tecnolo-
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gie riguardano tutti; inoltre queste proposte potrebbero diventare 
un’ottima opportunità per avvicinare e far collaborare le diverse 
generazioni. Abbiamo cercato di usare un linguaggio semplice, 
adatto agli esperti e allo stesso tempo a chi ha il desiderio di avvi-
cinarsi pastoralmente a questo mondo, con la consapevolezza che 
le diverse attività andranno adattate alla realtà locale e non per 
forza ripetute così come sono presentate.

In ogni caso, nessuno deve ritenere di non essere all’altezza. 
Anzi, in questo caso, perché non chiedere aiuto a chi nel nostro 
ambiente educativo ne sa di più? Così trasformiamo un limite in 
una risorsa, un ostacolo in qualcosa che costruisce, un problema in 
una soluzione, puntando sul coinvolgimento e sul lavoro di squa-
dra, magari invitando proprio coloro che sembrano più distanti. 
Utilizziamo al meglio le potenzialità della rete per raggiungere chi 
è più lontano, creiamo grazie ad essa una rete di nuove relazioni, 
facendo fruttificare nella condivisione i tanti talenti. 

Ogni capitolo ha dei paragrafi fissi che servono a entrare gra-
dualmente nel tema, a comprenderlo nell’insieme e a dare una 
prospettiva progettuale: Potenzialità; Motivo pastorale, educativo e 
sociale; Attività possibili; Tecniche, consigli e modalità organizzative.

Quanto leggerete in queste pagine non sostituisce i contenu-
ti della catechesi o dei diversi ambiti, dà loro una forma nuova, 
coinvolgente, al passo coi tempi. Proprio perché amiamo lavorare 
insieme e valorizzare tutte le competenze, abbiamo chiesto ad alcuni 
amici esperti – che ringraziamo di cuore – di scrivere dei capitoli.

A questo punto non resta che «navigare» in queste pagine, con 
il Vangelo in mano e la passione che contraddistingue la nostra 
vita di fede, per gettare le reti nella «rete» da testimoni credibili.
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un nuovo «alfabeto» 
utile o indispensabile?

Potenzialità

Oggi molti ragazzi, così come sono spesso incapaci, seppure 
siano nel tempo della globalizzazione, di intrattenere una semplice 
discussione con un coetaneo anglofono, sono anche in difficoltà 
nello scrivere un semplice documento su un editor di testo o nel 
salvare un file in una determinata cartella, nonostante la dimesti-
chezza con i device moderni. Se è vero quindi che per migliorare 
il proprio inglese molti si rivolgono alle scuole di lingue specia-
lizzate, per quanto riguarda l’informatica spesso si resta indietro, 
certi comunque di saperci fare con la tecnologia vista la compro-
vata padronanza di Facebook e Instagram! 

Sono già alcuni anni che sappiamo di essere il quart’ultimo 
Paese europeo per alfabetizzazione digitale. Questo è un proble-
ma da moltissimi punti di vista: personale, economico, politico e 
perfino sanitario; in un mondo in cui le tecnologie digitali pos-
sono migliorare la vita di ogni giorno, resistere al cambiamento 
significa rimanere indietro e pagarne il prezzo. 

Si può trovare una correlazione tra le scarse abilità digitali dei 
giovani italiani, la difficoltà a trovare certi profili professionali da 
parte delle aziende e l’impatto sulla produzione economica (nazio-
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nale e verso l’estero). Il problema è anche e soprattutto di natura 
civica e sociale: siamo cittadini ancora in gran parte analogici, che 
devono mettersi in fila fuori dal comune, per consegnare un mo-
dulo o ritirare un documento, e lo stesso vale anche per la sanità, 
i servizi personali come l’home banking e per tanti altri campi. 

Se questi discorsi apparivano scomodi fino a qualche tempo 
fa, l’avvento della pandemia ne ha stravolto la priorità, costrin-
gendo interi settori a un forzato ammodernamento tecnologico, 
basti pensare al mondo della scuola. Alcune abitudini maturate 
non andranno via, quindi sarà sempre più necessario stare dentro 
a determinate dinamiche tecnologiche.

Motivo pastorale, educativo e sociale

Se vogliamo il bene dei ragazzi, fornire loro la preparazione ade-
guata nel settore informatico è indispensabile. Stiamo parlando di 
un doppio supporto, di natura tecnica ed educativa. Da un punto 
di vista tecnico è impensabile che un cittadino moderno non sia 
in grado di interagire «bene» con la tecnologia. Stiamo attenti 
all’avverbio «bene»: oggi molti adulti pensano di saper utilizzare 
il pc, perché conoscono il proprio programma d’ufficio e molti 
adolescenti con in mano i loro cellulari si sentono dei maghi del-
la tecnologia moderna, ma il discorso è diverso. La modernità ci 
mette di fronte a situazioni sempre nuove, la tecnologia avanza e 
chi non si adegua, rischia di perdere delle importanti possibilità. 

Da un punto di vista educativo, invece, proprio perché l’infor-
matica e Internet hanno già invaso vari ambiti della nostra vita, 
bisogna comprendere determinati aspetti: la gestione della pro-
pria identità digitale e della web reputation, il modo di relazionarsi 
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sui social e nelle chat sono tematiche spesso trascurate in ambito 
ecclesiale, scolastico, in famiglia, ma fondamentali nelle relazioni 
moderne. Educarsi ed educare al web sono concetti nuovi e indi-
spensabili per un futuro al quale dobbiamo adeguarci se non vo-
gliamo correre il rischio di diventare degli analfabeti funzionali. 

Inoltre, come mondo cattolico, è necessario capire quanto sia 
importante formare gli educatori del futuro a questi nuovi stru-
menti per essere sempre in grado di comunicare con i giovani del 
proprio tempo e di domani. Un parroco, un animatore di gruppi 
adolescenti o di adulti dovrebbero saper creare un account onli-
ne, curare un blog, gestire una pagina Facebook, organizzare una 
diretta online, aprire un canale Telegram, perché il Vangelo e la 
pastorale passano anche da azioni concrete e da dinamiche nuove.

Attività possibili

1. Gruppo o associazione formativa

Se l’oratorio o l’associazione dispone di un laboratorio, si può
pensare alla costituzione di un gruppo, più o meno formalizzato
a seconda degli scopi e delle attività, finalizzato alla formazione
e allo sviluppo delle competenze informatiche dell’ambiente
educativo.

a. Corsi di informatica base e avanzata per bambini e/o adulti.
b. Realizzazione di libri interattivi per bambini tramite Book Creator.
c. Giochi in LAN (si tratta di una modalità – Local Area Network –

che permette di giocare insieme a uno stesso gioco tramite cavo
o wireless; i giocatori, riuniti ognuno con il proprio computer,
gareggiano contemporaneamente).
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d. Realizzazione e aggiornamento di un giornalino cartaceo o di un
blog dell’oratorio, della scuola o della parrocchia.

e. Incontri di approfondimento legati allo sviluppo di nuove tec-
nologie.

f. Realizzazione di un service di stampa con l’uso di una stampan-
te 3D.

2. Corsi online di informatica

Come animatori d’oratorio si possono realizzare appuntamen-
ti settimanali online, tramite Zoom, con corsi di informatica
avanzata per gruppi di ragazzi e ragazze. Si possono creare delle
fiabe animate attraverso Scratch, sviluppare con WordPress il
sito dell’oratorio, studiare i trucchi della gestione dei social e
realizzare video per l’oratorio.

3. Progetti pastorali di ampio respiro

L’Ufficio di Pastorale Familiare della CESI (Conferenza Episco-
pale Siciliana) ha realizzato un corso online per trentasei tutor,
che ha permesso lo svolgimento di percorsi pastorali online per
coppie o educatori interessati ad approfondire questo delica-
to tema e a creare poi nelle parrocchie occasioni di incontro e
di formazione per le famiglie. I tutor hanno imparato a gesti-
re account, a realizzare, caricare e condividere file, a curare un
gruppo a distanza, a realizzare una video lezione (www.pasto-
ralefamiliarecesi.com).
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tecniche, consigli e modalità organizzative

 ✓ Quando si parla di formazione, la cosa più importante è il 
formatore, che in un ambiente educativo deve unire a una 
solida preparazione, una capacità didattica e una certa dote 
di empatia. 

 ✓ È opportuno che il formatore venga messo nelle condizioni di 
operare al meglio, quindi, se in presenza, è necessario dotarlo 
anche di un piccolo laboratorio informatico, con pc aggior-
nati e connessi tra di loro e a Internet con una buona velocità 
di trasmissione dati e una stampante comprensiva di scanner, 
condivisa in rete. 

 ✓ Per poter spiegare meglio, è utile installare nel laboratorio un 
software per la gestione delle aule didattiche (Netop Vision o 
NetSupport School) o di un videoproiettore collegato al pc del 
formatore, fornito di casse audio. 

 ✓ Se usiamo la formazione a distanza, sarà opportuno mettere a 
disposizione del formatore un pc connesso a Internet, con una 
webcam e un microfono. 

 ✓ Sono a disposizione gratuitamente, online, un gran numero di 
programmi e applicazioni utili al nostro scopo, la cosa fonda-
mentale è la connessione. Se per le applicazioni più semplici 
basta un tablet, per una formazione più avanzata è consigliabi-
le un pc, fisso o portatile, dipende dalle esigenze della singola 
persona. 

 ✓ Le certificazioni sono un aspetto importante da non sottova-
lutare nella creazione di un corso, perché fornire un attestato 
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che certifica la preparazione è segno di serietà e di professio-
nalità. In questo senso, a seconda degli spazi, degli strumenti 
e del personale umano a disposizione si può scegliere se diven-
tare Test Center o appoggiarsi a qualche realtà locale. Le realtà 
più importanti per l’erogazione di certificazioni informatiche 
sono AICA (per la ICDL o Patente Europea del Computer) 
ed EIPASS. 

 ✓ La connessione a banda larga in Wi-Fi è un ottimo strumento 
per attrarre i ragazzi sempre in cerca di giga di dati gratuiti a 
cui attingere. Attenzione a proteggere adeguatamente la vostra 
rete con una password da aggiornare costantemente.
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Per educarsi ed educare al web 
Percorsi possibili e necessari

Potenzialità

Quando pensiamo a un ambiente in cui educare, ci vengono 
subito in mente cortili, sale, aule, ma ormai non possiamo tra-
scurare il web! Don Bosco non lo avrebbe forse considerato una 
sorta di «cortile digitale» in cui essere presenti e da animare? Ci 
sarà anche capitato di sentire dei ragazzi, entrando in oratorio, 
chiedere non più un pallone, ma: «C’è la Wi-Fi?». 

Dinanzi a questa frontiera, possiamo alzare muri o costruire 
ponti, scelta inutile la prima, necessaria la seconda; non tanto per 
evangelizzare o educare Internet, quanto per formare i nostri de-
stinatari, piccoli e grandi, a un uso consapevole e virtuoso della 
rete. Insomma, si tratta di esserci con uno stile nuovo, con crea- 
tività, «prudenti come i serpenti e semplici come le colombe» 
(Mt 10,16), con scelte di campo che, se non compiute, ci porta-
no solamente a lamentarci di come questo mondo sia pericoloso, 
lasciando ad altri (chi? come?) la fatica di agire. Pensare che non 
tocca a noi è una bestemmia educativa, prendersene carico, inve-
stendo in formazione, è una sfida vincente.
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Motivo pastorale, educativo e sociale

«Da quando Internet è stato disponibile, la Chiesa ha sempre 
cercato di promuoverne l’uso a servizio dell’incontro tra le perso-
ne e della solidarietà tra tutti». Sono le parole di papa Francesco 
all’inizio del Messaggio per la cinquantatreesima Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali. In un altro passaggio riporta: 

La rete è una risorsa del nostro tempo. È una fonte di conoscenze 
e di relazioni un tempo impensabili. Numerosi esperti però, a pro-
posito delle profonde trasformazioni impresse dalla tecnologia alle 
logiche di produzione, circolazione e fruizione dei contenuti, evi-
denziano anche i rischi che minacciano la ricerca e la condivisione di 
una informazione autentica su scala globale. Se Internet rappresenta 
una possibilità straordinaria di accesso al sapere, è vero anche che 
si è rivelato come uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e 
alla distorsione consapevole e mirata dei fatti e delle relazioni inter-
personali, che spesso assumono la forma del discredito. 

(...) Questa realtà multiforme e insidiosa pone diverse questioni 
di carattere etico, sociale, giuridico, politico, economico, e interpella 
anche la Chiesa. Mentre i governi cercano le vie di regolamentazio-
ne legale per salvare la visione originaria di una rete libera, aperta 
e sicura, tutti abbiamo la possibilità e la responsabilità di favorirne 
un uso positivo.

Le esortazioni del Papa devono trasformarsi in prassi pastorale, 
in cammini formativi, in scelte educative concrete in ogni realtà 
ecclesiale.
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Attività possibili

1. Regolamento o patto per il web

Si può realizzare per l’ambiente educativo un regolamento
chiaro e il più possibile condiviso sull’uso degli strumenti
tecnologici e connessi a Internet: bambini, ragazzi, giovani e
adulti devono sapere in quali momenti, spazi, orari, situazio-
ni sia possibile usarli o no. Ciò va realizzato con equilibrio,
senza punizioni e rimproveri eccessivi, in modo da non al-
lontanare quanti si avvicinano. Quanto imponiamo o cade
dall’alto, seppur giusto, rischia di avere un sapore amaro, per
questo proponiamo di fare realizzare a ogni gruppo, associa-
zione o realtà un proprio regolamento che poi un gruppetto
metterà insieme offrendolo a tutta la comunità. Dovrà avere
pochi punti, che non sembrino comandamenti o divieti, ma
stimolino l’intelligenza e il senso critico di ciascuno, il tutto
accompagnato da una bella grafica, stampandolo come bro-
chure o segnalibro. Se ne possono realizzare più versioni, gra-
ficamente e lessicalmente diverse, perché siano adatte a ogni
età; questa può diventare un’ulteriore attività da affidare a
uno o più gruppi.

2. Social per educare

Perché non valorizzare i social come mezzo per educare, coin-
volgendo chi già ne fa uso? La proposta è di creare – a seconda
del social network – post, stories, tweet, brevi video, tutorial che
mostrino o indichino un utilizzo equilibrato, positivo, sereno,
simpatico. Il vantaggio è quello di riflettere e imparare facendo,
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moltiplicando così l’assimilazione. Bisogna lavorare di fantasia, 
puntando sul divertimento, sulla passione e sulle competenze 
dei più giovani, oltre ad attingere qualche modello adattabile 
da Internet. 

3. Libri per educarsi ed educare al web

Alcuni spunti utili su questo tema specifico si possono trovare
sul libro, scritto da due di noi, Educarsi ed Educare al web. 30+1
riflessioni, consigli e idee per tutti (San Paolo, Cinisello Balsamo
2020). Proponiamo trentuno tematiche per tutte le età, con
uno spunto tratto dalla realtà, una riflessione formativa basata
sul sistema educativo preventivo e delle proposte o attività per
riflettere e approfondire.

4. Per un linguaggio non ostile

Per l’importanza del tema consigliamo il libro Virtuale è reale.
Aver cura delle parole per aver cura delle persone (Paoline, Mila-
no 2021). Il testo propone le ricche attività dell’Associazione
Parole O_Stili e particolarmente il Manifesto della Comunica-
zione non ostile (www.paroleostili.it).

tecniche, consigli e modalità organizzative

 ✓ Riguardo al regolamento sull’uso degli strumenti, ci possono 
essere delle momentanee eccezioni, se necessario spiegate e mo-
tivate. Le eccezioni siano tali, dunque limitate, diversamente 
diventano distinzioni, privilegi e prevaricazioni. Chi è più grande 
o ha un ruolo di riferimento possiede maggiori responsabilità,
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dunque è fondamentale che dia l’esempio e, quando non può, 
ne dia una motivazione valida e chiara.

 ✓ Nel regolamento non vi siano punizioni o minacce di alcun 
tipo; ciò non è un punto debole, poiché in un contesto in cui 
nasce in modo condiviso, chi ci ha messo del proprio difficil-
mente sarà sregolato e ci si guarda a vicenda.

 ✓ Segnaliamo un estratto di regolamento da cui cogliere degli 
spunti. È un patto tra genitori e figli, ispirato a una lettera della 
giornalista americana J. Hoffmann, rielaborato dall’Associazione 
M.E.C. sulla base di incontri con genitori, educatori, psicolo-
gi e insegnanti dell’Istituto Comprensivo Gemona del Friuli. 

a. L’utilizzo dello smartphone, dal momento in cui si connette in
rete, avviene sotto la completa responsabilità di papà e mamma.
Non solo firmiamo noi il contratto telefonico, ma per legge siamo
responsabili di tutto ciò che tu fai in rete e della tua sicurezza onli-
ne. In sostanza ti stiamo dando una grande fiducia sulla base delle
poche regole che concorderemo insieme. Siamo o non siamo bravi?

b. Il telefono verrà spento la sera alle ore ................ e riacceso alle
ore ................ del mattino. Concorderemo inoltre per quanto 
tempo e in quali occasioni lo potrai utilizzare durante il giorno. 

c. Il telefono non deve essere utilizzato a scuola (a parte quando
esplicitamente richiesto dagli insegnanti). Approfittane per stare
con i tuoi compagni.

d. Impara a non usarlo quando non è necessario. Non è facile a volte
nemmeno per noi, aiutiamoci in questo. Spegniamolo, rendiamolo
silenzioso, mettiamolo via quando siamo insieme e in pubblico.
Non c’è bisogno di documentare (e condividere online) tutto.
Vivi le tue esperienze, rimarranno nella tua memoria per sempre!
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e. Se il telefono cade nella tazza del water, va in pezzi cadendo a ter-
ra o svanisce nel nulla, sei responsabile del costo di sostituzione
o riparazione. Taglia l’erba, fai da babysitter a tuo fratello, metti
da parte i soldi che ti regalano al compleanno.

f. Non ti fidare degli sconosciuti sia nella vita reale sia nel cyber-
spazio, il mondo è pieno di gente di ogni tipo e non tutti inten-
zionati a farti felice o al tuo bene. In generale sii diffidente nei
confronti di chi vuole sapere troppe cose e non dare mai infor-
mazioni su di te o sulla tua famiglia a chi non conosci nella vita
reale. Non condividere la tua password, neanche con gli amici:
appartiene solo a te!

g. Non inviare o inoltrare foto imbarazzanti, intime o umilianti tue
o di altre persone. Non ridere. Un giorno sarai tentato/a di farlo, a
dispetto della tua intelligenza. È rischioso e potrebbe rovinare la tua
vita, le tue relazioni, il tuo percorso di studi e il tuo lavoro futuro.

h. Non usare la tecnologia per mentire, deridere o ingannare gli al-
tri. Non scrivere in un messaggio o in una e-mail qualcosa che
non diresti di persona. Non farti coinvolgere in conversazioni che
possono fare del male a qualcun altro.

i. Capiterà che farai qualche pasticcio, lo sappiamo, come noi dopo-
tutto. Ci metteremo comunque seduti e ne parleremo. Ti aiuteremo
se qualcosa ti ha turbato o ferito. Ricominceremo da capo, cercando
di capire. Tu e noi continuiamo a imparare cose nuove, giorno per
giorno. Noi siamo dalla tua parte, nella tua stessa squadra.

 ✓ Ecco alcune tematiche e argomenti da tenere presenti per creare 
post, stories, tweet, brevi video, tutorial.

a. Non tutti gli strumenti sono adatti a tutti, non lo sono a seconda
dell’età o del valore: per usarli è necessario crescere, essere educati
all’uso, acquisire l’abilità adatta.
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b. La protezione di uno schermo, l’opportunità di conoscere per-
sone fuori dal nostro mondo e senza complicazioni, la noia ci
immergono in una realtà alternativa ammaliante.

c. Dipendenza da Internet: non si riesce mai a smettere da soli e
quando si vuole.

d. Internet non è un mondo parallelo e si nutre dunque di tutta
l’inciviltà che vediamo attorno a noi, trasformata in immagini,
frasi, discorsi, spesso violenti, e da haters.

e. Nella rete ci siamo ormai e non si torna indietro; ma ci stiamo
come pesci intrappolati o da donne e uomini liberi, consapevoli
delle trappole e delle vie d’uscita?

f. La libertà che desideriamo e che il web apparentemente ci conce-
de, richiede molta responsabilità, così come il metterci la faccia
senza nascondersi dietro uno schermo.

g. C’è chi trasferisce online l’intera esistenza, mettendo a nudo se
stesso e regalando a tutti la propria preziosa intimità.

h. Chi non userebbe modi ostili faccia a faccia, online si trasforma
in un « leone da tastiera».

i. Sono molte le sfaccettature del cyberbullismo, ma anche i modi
di prevenzione.

 ✓ I principi su cui basare percorsi di educazione al mondo digi-
tale, in sintesi, sono:

a. La formazione su questo tema deve iniziare da piccoli ed essere
anche per gli adulti; non pensiamo che sia solo qualcosa da af-
frontare con preadolescenti, adolescenti e giovani.

b. Il virtuale è reale, non un mondo a parte, dunque ciò che siamo
in rete non può essere altro dalla nostra esistenza o una parentesi.

c. Non è tutto da gettare via e c’è molto di buono nel web e nei
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nuovi media, ma va cercato, trovato, studiato e persino prodot-
to. Presentarlo sempre in modo negativo è controproducente.

 ✓ Il Manifesto della Comunicazione non ostile, grazie a un lavoro 
collettivo, è stato declinato per diversi ambiti: la politica, la 
pubblica amministrazione, le aziende, l’infanzia, lo sport, la 
scienza e l’inclusione.

a. Virtuale è reale. Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio
di dire di persona.

b. Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la per-
sona che sono: mi rappresentano.

c. Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo
necessario a esprimere al meglio quel che penso.

d. Prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione,
neanche io. Ascolto con onestà e apertura.

e. Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi
capire, avvicinarmi agli altri.

f. Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.

g. Condividere è una responsabilità. Condivido testi e immagini
solo dopo averli letti, valutati, compresi.

h. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare.
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un
nemico da annientare.

i. Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

j. Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere,
taccio.
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