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Associazione Icaro ce l’ha fatta ONLUS: "Smart people: nuove professioni tra tecnologie e 
scienze umane" 
  
L’Associazione fornisce servizi a supporto degli adolescenti e dei loro educatori (genitori, insegnanti, 
allenatori, animatori oratoriali) per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie nel rispetto del 
benessere, dei diritti umani e civili, della dignità di tutti gli utenti. Icaro ce l’ha fatta interviene nei 
luoghi di aggregazione e formazione dei ragazzi per prevenire forme di prevaricazione e violenza 
mediatica quali, ad esempio, il cyberbullismo, il cybercrime, il gioco d'azzardo online e la dipendenza 
dal WEB. Negli scorsi tre anni l’Associazione ha operato in 30 istituti, tra scuole Primarie e 
Secondarie, Centri di Aggregazione Giovanile e Oratori, dislocati in 19 città diverse, e organizzando 
198 eventi in cui si sono incontrati più di 2770 ragazzi e 1110 adulti, educatori e genitori. Altre 
informazioni sull’Associazione sono disponibili sul sito www.associazioneicaro.org. 

Le attività principali dell’associazione sono: 
 

·         Ricerca –   indagini conoscitive e di studio per individuare come i comportamenti dei minori 
(bambini, preadolescenti e adolescenti) siano condizionati dall’uso proprio e improprio delle nuove 
tecnologie 
·         Formazione multimediale – gestione di corsi specifici interattivi e multimediali su piattaforma di 
e-learning 
·         Formazione in aula –  incontri di sensibilizzazione e formazione, laboratori multimediali, 
laboratori emozionali, attività di peer2peer education e, per i più piccoli, momenti di gioco e 
spettacolo 
·         Consulenza – supporto personalizzato di psicologi e psicoterapeuti per affrontare, con 
riservatezza e professionalità, eventuali difficoltà vissute dai singoli a seguito dell’uso delle nuove 
tecnologie 

L’incontro è rivolto in particolar modo a studenti di psicologia, pedagogia, sociologia, economia e 
diritto che vogliano comprendere come le loro competenze possano essere applicate alle dimensioni 
create dalle nuove tecnologie (es. social network, motori di ricerca, canali video, ..) e a supporto 
degli adolescenti e dei loro riferimenti educativi. La gestione diretta del rapporto con i bambini, i 
ragazzi e gli adolescenti, la progettazione degli eventi, la gestione dei progetti, sono alcune tra le 
attività che, tramite la collaborazione con Icaro, potranno arricchire il patrimonio di esperienze degli 
studenti in cerca di una professionalità nuova e di grandi aspettative per il futuro. 

Con le profonde conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie e della sicurezza informatica 
integrate con oltre una decennale esperienza in campo psicologico, l’Associazione Icaro offre la 
possibilità di traguardare una professionalità che sintetizza le competenze di esperto  tecnologico e di 
un professionista della persona. Nel corso dell’incontro si illustreranno le potenzialità presenti e 
future di questa nuova figura professionale. 

http://www.associazioneicaro.org/
http://www.associazioneicaro.org/

