
Insieme alle scuole in 
prima linea nella lotta 
al (cyber)bullismo
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Oggi più che mai la sicurezza nel digitale è un elemento di forte 
criticità, in particolare per Scuole, Educatori e Famiglie che 
devono tutelare giovani e minorenni. I comuni che aderiscono a 
Pronto Intervento Cyber hanno uno strumento in più per 
dimostrare il loro impegno e supportare i propri ragazzi, le 
istituzioni pubbliche e le famiglie.


Dai un aiuto concreto alle tue scuole con Pronto Intervento 
Cyber. Con la nostra App Mobile 1SAFE, disponibile sia per iOS 
(Apple) che Android, puoi aiutare i tuoi cittadini più giovani ad 
affrontare il problema del Cyberbullismo.


Offri un servizio che dia risonanza al tuo comune. Fatti promotore 
del cambiamento! Acquistando il servizio come comune puoi 
accedere ai servizi di 1SAFE ad un prezzo agevolato!


Contattaci subito per avere più informazioni.
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Rendi grande il tuo comune
1SAFE: per te che hai a cuore la sicurezza 

dei tuoi cittadini.
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Pronto Intervento Cyber
Un servizio unico per fermare insieme ogni 
fenomeno di violenza online e bullismo.

Pronto Intervento Cyber è uno strumento nato dalla 
collaborazione tra 1SAFE APP e Fondazione Carolina Onlus a 
supporto di educatori, insegnanti e genitori per aiutarli ad 
educare e accompagnare i giovani nell’ambiente digitale ed 
essere sempre informati sulle novità introdotte da app e social.



Perché abbiamo scelto 
Fondazione Carolina?
Attiva dal 2018, raccoglie il messaggio di una ragazza che non 
c’è più. La sua storia, diventata un’icona, ricorda tutta la 
bellezza, l’amore e la gioia di vivere che possiamo 
compromettere con un solo click. 


Ha realizzato diverse campagne di sensibilizzazione, ha formato 
insegnanti, genitori e studenti in tutta Italia attraverso migliaia di 
incontri e sessioni formative.


Partner del Ministero dell’Istruzione e di Facebook, collabora a 
diversi percorsi di ricerca accademica sul rapporto minori-web, 
anche in ambito istituzionale.


Dalla sinergia tra 1SAFE APP e Fondazione Carolina, nasce un 
nuovo strumento nella lotta al cyberbullismo per i ragazzi e i 
loro genitori, il tutto all’interno dell’app 1SAFE:
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Alert e pillole informative 
bisettimanali in APP
La Rete viaggia sempre più veloce e con lei le mode, il 
linguaggio e i fenomeni sociali. È importante tenere il passo 
rispetto alle ultime tendenze, dal social più frequentato alla 
challenge del momento. 


Per questo motivo 1SAFE ha messo a disposizione di 
Fondazione Carolina i servizi della sua app allo scopo di 
veicolare segnalazioni che sensibilizzino i genitori verso nuove 
tendenze che possono comportare rischi per i loro figli.
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Contenuti video in APP
Monitorare le abitudini dei ragazzi sul web significa anche 
conoscerne i pericoli e imparare a riconoscere i rischi e le paure 
delle nuove generazioni. 


1SAFE si fa quindi collettore di contenuti video in cui 
mensilmente Fondazione Carolina affronterà i temi più rilevanti e 
fornirà informazioni e consigli utili per aiutare i genitori in questo 
difficile compito. 
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Supporto gratuito e 
immediato in caso di 
episodi di cyberbullismo
Attraverso le segnalazioni in APP un’equipe multidisciplinare 
attiva a livello nazionale è a disposizione degli utenti per i casi più 
gravi di bullismo, cyberbullismo e fenomeni illegali in Rete, 
offrendo gratuitamente e tempestivamente tutto il supporto 
necessario e accompagnando le vittime, le famiglie e tutta la 
comunità coinvolta, lungo la fase di emergenza e recupero. 
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Il servizio Pronto Intervento Cyber prevede un abbonamento 
annuale al prezzo di € 0,79 / mese.


Il tuo Comune può acquistare pacchetti di licenze ad un 
prezzo scontato, per le scuole comunali, per i dipendenti del 
Comune e per chi lo desideri.  

Grazie a queste licenze avranno accesso gratuito a tutti i 
contenuti educativi ed informativi del servizio di "Pronto 
Intervento Cyber".


Ecco il prospetto degli sconti riservato al tuo comune:
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Prezzi per i Comuni Sconto
1-200 licenze 20% di sconto

201-350 licenze 25% di sconto
351-500 licenze 30% di sconto

501-1.000 licenze 40% di sconto
1.0001-2.500 licenze 50% di sconto
2.501-5.000 licenze 55% di sconto

> 5.000 licenze 60% di sconto

Come funziona



Contattaci subito Vai al sito

Vuoi saperne di più?
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Privacy
Nel pieno rispetto della privacy, le notifiche sono visibili solo 
ed esclusivamente a Fondazione Carolina, e non sono 
accessibili a nessuno degli altri utenti dell’APP. 

mailto:cyber@1safe.it
https://l.1safe.it/cyberbullismo/

