
 

             
           
 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE SUL TEMA DELLA SICUREZZA ONLINE 

E DEL BENESSERE DIGITALE 

 

 

Il presente protocollo è stipulato tra 

 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (di seguito denominata FMD), C. F. 06499101001, 

rappresentata dal Direttore generale Mirta Michilli, residente per la carica presso via del 

Quadraro 102, 00174 - Roma 

e 

Forum Nazionale delle Associazioni Familiari (di seguito denominato Forum Famiglie), 

C. F. 96305450585, rappresentato dal Presidente Gianluigi De Palo, residente per la carica 

presso Lungotevere dei Vallati 10, 00186 - Roma  

 

(FMD e Forum Famiglie sono di seguito definite congiuntamente le “Parti”) 

 

premesso che 

 

a. FMD lavora per una società della conoscenza inclusiva coniugando innovazione, 

educazione, inclusione e valori fondamentali e affinché i benefici che provengono da 

conoscenze, nuove tecnologie e innovazione, siano a vantaggio di tutte le persone, 

senza alcun tipo di discriminazione. 

b. FMD ha l’obiettivo di diffondere l’innovazione nella società a partire dal mondo 

dell’istruzione, con particolare attenzione alle categorie a rischio di esclusione 

(immigrati, anziani, giovani disoccupati, ecc.). 

c. FMD collabora con scuole, organizzazioni non profit, autorità locali, regionali e 

nazionali, aziende, e partnership europee. Le diverse attività hanno raggiunto tutta 

Italia e diversi Paesi in Europa e nel mondo, al fine di promuovere la cultura 

dell’innovazione attraverso la diffusione e l’uso delle nuove tecnologie. 

d. FMD è partner del progetto Vivi Internet al meglio, promosso da Google in 

collaborazione con Altroconsumo, finalizzato all’accompagnamento di giovani e adulti 

nell’utilizzo sicuro e responsabile del web e della tecnologia. Nello specifico, 

Fondazione Mondo Digitale realizza attività formative rivolte ai genitori affinchè 

abbiano gli strumenti e le conoscenze adeguate per supportare i figli nel loro percorso 

di cittadinanza digitale. 

e. Forum delle Associazioni familiari (Forum Famiglie) è un’associazione di promozione 

sociale ETS, a cui fanno capo 47 associazioni aderenti, 19 Forum regionali, che a loro 

volta sono composti da Forum locali e da numerose associazioni locali. Il Forum delle 

Associazioni Familiari, in tutte le sue articolazioni, persegue la promozione e la 



 

             
           
 

 

salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come “società naturale fondata sul 

matrimonio” e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi 

costituzionali della democrazia e della partecipazione. 

f. Il Forum Famiglie persegue diverse finalità tra cui: 

1. il sostegno e la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle 

famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione 

umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative. 

2. la responsabilità sociale e comunitaria a favore di tutti i minori cui va garantito 

di essere educati nell’ambito della famiglia, nonché di avere una speciale 

protezione e assistenza oltre che, in generale, un ambiente educativo adatto 

allo sviluppo delle loro potenzialità 

3. la responsabilità genitoriale in forza della quale i genitori sono riconosciuti come 

originari e principali educatori dei propri figli, con possibilità di scegliere per 

loro liberamente l’ambiente educativo in un sistema scolastico pluralistico, 

professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della 

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo. 

g. Il Forum Famiglie, tra le sue attività, promuove attività di formazione dei diversi 

soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione 

attiva della famiglia alla vita della società. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive quanto segue 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

 

Art. 2 - Oggetto 

FMD e Forum Famiglie stipulano il presente protocollo di intesa per sviluppare una 

collaborazione per quanto riguarda la programmazione e realizzazione di attività 

formative sul tema della sicurezza online e del benessere digitale rivolte ai genitori, di 

cui potranno beneficiare tutte le associazioni aderenti e i forum regionali del Forum 

Famiglie. Al fine di poter realizzare tale scopo, le parti si impegnano a favorire lo scambio 

e il confronto reciproco per programmare e sviluppare congiuntamente le attività di 

informazione e formazione. 

 

Art. 3 – Aree di collaborazione 

Le Parti si rendono disponibili a collaborare per realizzare tutte o parte delle seguenti 

iniziative:  

 

- Programmazione da parte di FMD e Forum Famiglie di appuntamenti informativi online 

per presentare le opportunità formative alle associazioni aderenti e ai Forum regionali 

facenti parte del Forum Famiglie. 

 



 

             
           
 

 

- Costruzione e realizzazione da parte della FMD, di concerto con il Forum Famiglie, di 

percorsi e/o attività di formazione ad hoc, online e in presenza, in base alle esigenze 

manifestate dalle associazioni aderenti e dai Forum regionali, con particolare riferimento 

alle seguenti aree: benessere digitale, equilibrio tra vita reale e vita virtuale, web 

reputation, truffe, phishing e disinformazione online, cybersecurity e privacy online, 

cyberbullismo e hate speech. Attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e esempi 

concreti si intende trasmettere ai genitori, la consapevolezza e le conoscenze adeguate 

ad educare i figli all’utilizzo responsabile del web e della tecnologia, sviluppando con loro 

una relazione di ascolto e dialogo basata sull’empatia. 

 

- Programmazione e realizzazione da parte di FMD, di concerto con il Forum Famiglie, di 

eventi online e in presenza rivolti alle famiglie al fine di coinvolgere giovani e adulti, 

genitori e figli in sfide intergenerazionali e attività di scambio e confronto reciproco sui 

temi della sicurezza online e della gestione del web e della tecnologia. 

 

- Collaborazione a iniziative e progetti reciproci per potenziare il coinvolgimento delle 

associazioni aderenti e dei Forum, al fine di promuovere in maniera diffusa le attività 

formative sull’educazione digitale in modo che ne benefici il maggior numero di famiglie 

su tutto il territorio nazionale. 

 

Art. 4 – Riferimenti  

FMD e Forum Famiglie individuano, rispettivamente, nella Dott.ssa Martina Lascialfari e 

nella Sig./Sig.ra pinella Crimì, i referenti per l’attuazione del presente protocollo. 

 

Art. 5 – Oneri economici 

Il presente protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti. Eventuali 

spese e costi derivanti dall’esecuzione del presente Protocollo saranno di volta in volta 

concordati tra le Parti in relazione alle attività da realizzare. 

 

Art. 6 - Durata 

Il presente Accordo avrà efficacia dal momento della sottoscrizione delle Parti e durata 

di due anni. Alla scadenza le Parti potranno congiuntamente rinnovarlo per un periodo da 

definire, qualora reputino idonea e fruttuosa la prosecuzione della collaborazione. 

Entrambe le Parti avranno diritto di recesso dal presente protocollo previo preavviso 

scritto di almeno 30 giorni.  

 

Art. 7 – Comunicazione e promozione 

Le Parti si impegnano a collaborare per promuovere congiuntamente le attività realizzate 

concordando eventuali azioni stampa e impegnandosi a darne visibilità sui rispettivi siti 

web e social network.   

 

Art. 8 - Definizione delle controversie 



 

             
           
 

 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 

dall’interpretazione e attuazione del presente protocollo. In caso di mancata definizione 

amichevole sarà competente il Foro di Roma dopo l’eventuale esperimento negativo 

tenuto presso un Organismo di mediazione. 

 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
FMD informa il Forum Famiglie che il trattamento dei dati personali, derivanti dal 
protocollo in atto, verrà svolto nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati (GDPR, UE 679/2016) e che i dati personali saranno trattati da 
FMD esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del presente rapporto. 
 

 
 
Roma, 21 giugno 2021 
Prot. N. 172/2021 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Per la FONDAZIONE MONDO DIGITALE 
il Direttore Generale  

Mirta Michilli 
 

per il FORUM NAZIONALE DELLE 
ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

il Presidente 
Gianluigi De Palo 

 
 

            


