
PROGETTO “ESOPO DIGITALE” PER LA PREVENZIONE DI 
CYBERBULLISMO, DIPENDENZE E ALTRI RISCHI DEL WEB  

 

IL PROGETTO “ESOPO DIGITALE”: OBIETTIVI E MODALITÀ – Cyberbullismo, dipendenze 
digitali, rischi per la privacy costituiscono alcuni dei nuovi, gravi problemi introdotti dall’uso 
sempre più precoce della tecnologia. Rispetto a qualche anno fa, oggi si registra un diffuso 
accesso a tablet e smartphone già nella scuola primaria: spesso sono utilizzati in piena 
autonomia già intorno agli otto anni, se non prima; tale tendenza si accentua 
considerevolmente all’inizio della secondaria di primo grado. Perciò occorrono interventi 
preventivi. Se, infatti, i progetti in atto si rivolgono per lo più agli adolescenti, appare sempre 
più urgente trovare soluzioni nuove, tempestive ed efficaci, che accompagnino i bambini in 
percorsi di consapevolezza nella dimensione della cittadinanza digitale. Pertanto, attraverso 
un metodo innovativo, fondato sulla tecnica favolistica come chiave d’accesso al mondo dei 
bambini, si propone un progetto che parta dalla formazione degli insegnanti e dal principio 
della prevenzione, in linea con lo spirito e gli obiettivi della legge sul cyberbullismo. 

Attraverso giochi e attività costruite intorno al libro “Favole in wi-fi” (Einaudi ragazzi, 2016), 
s’incentiva un percorso di consapevolezza, reso possibile anche dalla realizzazione di un 
Diario digitale che gli studenti tengono nel corso dell’iniziativa. In tale diario, i bambini 
annotano quanto vivono e osservano in relazione allo specifico tema affrontato. Si prevedono 
nello specifico:  

- Incontri centrati su due macroaree d’intervento, peraltro interconnesse:  

a) Cyberbullismo, identità digitale, privacy e dinamiche di relazione sui social network; b) 
Prevenzione delle dipendenze e uso critico della rete (analisi dei comportamenti più diffusi 
rispetto allo studio, ma anche alla percezione dei bisogni indotti dal web: ad esempio, 
fenomeno degli acquisti incontrollati).  

- Incontri (uno o due) con i genitori 

 

LA SPERIMENTAZIONE E LE NUOVE INIZIATIVE DI RETE RICHIESTE DALLE SCUOLE – 
I laboratori sono stati sperimentati nell’anno scolastico 2016/2017 su circa duemila studenti 
dagli 8 agli 11 anni di alcune province emiliane. I riscontri positivi forniti dagli insegnanti 
hanno indotto i dirigenti scolastici a proporre la continuazione di tali laboratori nell’ambito di 
progetti di continuità biennali, per reti di scuole di Parma, Reggio Emilia e Ferrara. 
L’esperimento sviluppato in questo anno scolastico, insieme al libro che ne è alla base, ha 
inoltre ricevuto larga attenzione da parte delle principali testate giornalistiche nazionali, 
comprese radio e tv pubbliche (cinque gli approfondimenti sulla RAI, tra Radiouno, Radiodue 
e Raitre), oltre che dall’Almanacco della Scienza del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È 
già definita, per l’anno accademico 2017/2018, la partecipazione a Unijunior (Modena, 14 
ottobre) e Notte Europea dei Ricercatori (Modena, 29 settembre).  

I laboratori sono al centro di numerose iniziative e progetti, nell’ultimo anno scolastico, nelle 



province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Cremona. In particolare, a Parma, 
nell’ambito del progetto “Socializziamo”, sono in corso che in questo biennio 2017-2019 
coinvolgeranno oltre 4000 studenti di 15 istituti. 

 
 
STAMPA: INTERVISTE E APPROFONDIMENTI SUL LIBRO E SUI LABORATORI 
 
17/06/16: Panorama, L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in Rete. 10 libri (+1) sulla 
generazione social (V. Merlini, www.panorama.it/cultura/libri/10-libri-1-sulla-generazione-
social/) 
 
26/06/16: Gazzetta di Parma, Animali digitali, favole del terzo millennio (G. Marchetti) 
 
10/07/16: Parmadaily, Esce in libreria “Favole in wi-fi. Esopo, oggi” di Stocchi (A. Marsiletti). 
 
15/07/16: 7per24: Se il lupo si aggira sul web (V. Cocchi) 
 
17/07/16: Il Resto del Carlino (Reggio Emilia): Stocchi presenta le favole in wi-fi 
 
03/08/16: Almanacco della Scienza del CNR, Esopo al tempo di Internet (A. Pendraghelu) 
 
09/12/16: Corriere della Sera (magazine Sette), Mamma raccontami una favola, così 
combattiamo i cyberbulli, (E. Meli, pp. 50, 51 e 52). 
 
12/12/16: Corriere.it (ripresa del servizio di Sette su forum di Corriere Sociale) 
 
19/12/16: Gazzetta di Parma, Stocchi: “Quando le fiabe svelano i tranelli della Rete” (M. 
Portelli). 
 
19/12/16: Tv Parma (servizio su tg, ore 12,45). 
 
15/01/17: IL GIORNO, 'Favole in wi-fi' contro i cyberbulli. E i bimbi si salvano dai lupi della 
rete (pagina monografica a cura di S. Ballatore, ripresa sul sito). 
 
20/01/17: Repubblica (Parma), Una favola contro cyberbulli e insidie del web (R. Castagno). 
 
20/01/17: Il Resto del Carlino (Bologna), Cyberbullismo, le favole di Esopo per spiegare ai 
ragazzi i pericoli del web (F. Gieri Samoggia) 
 
21/01/17: RAITRE (tg3 E-R, ore 19) 
 
22/01/17: Avvenire (inserto Bologna), Con Esopo contro il cyberbullismo (F. G. Samoggia) 
 
24/01/17: Gazzetta di Parma, Tecnologia e rischi della Rete: la lezione di Christian Stocchi 
(M. Portelli) 
 
09/02/17: RAI Radiodue – trasmissione “Ovunque6” (intervista di N. Lusenti) 



 
17/02/17: RAI Radiouno – trasmissione “Federalismo solidale”, puntata dedicata al 
cyberbullismo (intervista di P. Severini) 
 
03/03/17: RAITRE, trasmissione “Buongiorno Regione” (intervista sul cyberbullismo di F. 
Romanelli) 
 
03/03/17: RAITRE (servizio su tg3 E-R, ore 14) 
 
11/03/17: GENTE, Con le fiabe combatto lupi e vampiri del web (I. Ruggeri, pp. 63-65.) 
 
04/05/17: NUOVO 7 DIRETTO DA B. SEVERGNINI - CORRIERE DELLA SERA: Come si 
diventa un piccolo bullo (M. Croci, pp. 105-108), con la pubblicazione della favola inedita “Il 
cavallino cyberbullo”. 
 
25/06/17: Gazzetta di Reggio – Esopo e le sue favole contro il cyberbullismo (C. Fabbri). 
 
16/07/17: Libertà – Favole in wi-fi: attenti al lupo, c’è anche quello 2.0 (E. Paraboschi). 
 
08/08/17: Gazzetta di Parma – I laboratori di Christian Stocchi (M. Portelli) 
 
18/08/17: La Provincia di Cremona – La storia. “Con le favole combatto i cyberbulli” (A. Setti)  
 
27/09/17: Repubblica - Favole in wi-fi contro i cyberbulli e i rischi della Rete (L. Tironi) 
 
31/10/17: La Provincia di Cremona - Lupi 2.0. Adolescenti in rete preda preferita dei cyberbulli 
(P. Gualandris) 
 
 
Articoli relativi alle presentazioni sono usciti su varie testate; altre recensioni sono state 
pubblicate da blog e varie riviste specializzate. 
 
 
LINK AI SERVIZI RAI DEDICATI AL LIBRO E AI LABORATORI SUL CYBERBULLISMO: 
 
 
RADIOUNO (Intervista di P. Severini) 
 
http://www.rai.tv/services/download.jsp?path=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%
2FA46340484.mp3&name=FEDERALISMO_SOLIDALE_del_17_02_2017_-
_CYBERBULLISMO&est= 
 
 
 
RADIODUE (Intervista di N. Lusenti) 
 
http://www.rai.tv/services/download.jsp?path=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%
2FA46338118.mp3&name=OVUNQUE6_del_11_02_2017_-_Ovunque6&est= 



 
 
RAITRE (Una intervista di L. Ponzi e due interviste di F. Romanelli) 
 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-be4d756e-b268-47a8-b638-
9dca1cb12dc1.html 
dal minuto 8:25 a 10:09 
 
 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-82289fc2-2c8c-4014-bbf3-
ec24433a408f.html 
da 16:58 a 18:32 
 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8a7704fd-b0ed-47f0-ae2b-
115e344da638.html 
da 16:08 a 20:24 
 


