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Carissime amiche e amici Lions, 

conoscete tutti “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”, il Service Nazionale 2019/2020 dedicato alla 
sicurezza dei ragazzi su Internet.  
 
Esso prevede lo svolgimento, da parte di personale esperto in sicurezza informatica, di conferenze 
multimediali ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado, per aumentare la loro consapevolezza 
durante la navigazione sulla Rete e prevenire quindi i rischi correlati. 

    

Il successo di “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” è dimostrato dai numeri: da ottobre a febbraio, 
sono state svolte 120 conferenze, raggiungendo 11.725 ragazzi e 2.667 adulti.  

 



  
 

Abbiamo vissuto momenti entusiasmanti ed indimenticabili: sono stati addirittura organizzati dei veri e 
propri “eventi”, che hanno coinvolto intere comunità, ed abbiamo potuto ancora una volta verificare 
l’estremo interesse che il mondo scolastico nutre verso questi temi e la necessità di fornire ai nostri ragazzi 
gli strumenti indispensabili per affrontare consapevolmente la vita sulla Rete.  

   

L’emergenza coronavirus che ha sconvolto le nostre vite ha, purtroppo, pesato anche sulle attività di 
“INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”. La programmazione delle conferenze del Service è stata 
infatti interrotta dalla chiusura delle scuole. Un vero peccato, perché tutta Italia aveva adottato con 
entusiasmo il Service ed eravamo tutti pronti ad un finale di stagione lionistica con i botti.  

      

La pandemia ci ha però anche “costretto” a rivalutare la Rete. Abbiamo passato intere giornate collegati via 
WhatsApp o Skype con parenti, colleghi o compagni di scuola; abbiamo alleviato le ore di clausura con 
dirette Facebook o Istagram; anche chi guardava con sospetto Internet è stato costretto ad accederci, magari 
per leggere un quotidiano o vedere le foto di parenti lontani.  

C’è stata, in conclusione, una rivalutazione di Internet ed ora vi passiamo molte più ore rispetto al recente 
passato. Aumentando però anche la probabilità di incorrere nei rischi connessi. 

Mai come oggi è quindi evidente l’importanza e l’attualità del nostro Service, che diventa ancora più 
indispensabile per l’intera comunità.   

Quello che vi chiediamo è quindi di rendere “INTERconNETiamoci… ma con la testa!” Service di 
Rilevanza Nazionale. 

E’ infatti compito del Lions Club International continuare il lavoro che abbiamo iniziato: con il vostro voto, 
non renderemo inutile l’enorme sforzo che abbiamo fatto per creare la rete di esperti a disposizione delle 
nostre scuole e dei nostri ragazzi e appena sarà possibile potremo riprendere con entusiasmo le nostre 
attività dal punto in cui ci siamo dovuti fermare, continuando a parlare a ragazzi e adulti di tutta Italia delle 
meraviglie della Rete, ma anche dei rischi che vi si possono correre. 

Perché, ora più che mai, ci dobbiamo INTERconNETtere, ma dobbiamo farlo “con la testa!”. 


