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IL CONTESTO DELL’AZIONE
L’Educatorio della Provvidenza sviluppa dal 2002 progetti di promozione del benessere
giovanile e prevenzione alle dipendenze, in rete con partner pubblici e Istituti scolastici.
Nel corso dell’ultima decade, con lo sviluppo delle Nuove tecnologie e dei Social Media, i
giovani crescono sollecitati da rapide e molteplici connessioni a livello planetario, trovandosi
nel contempo esposti a rischiose disconnessioni con aspetti fondamentali della realtà.
Parallelamente, mentre alcuni genitori tendono a sottovalutare i rischi, altri si sentono travolti
dal divario di competenze digitali, finendo per delegittimare il proprio ruolo educativo.
In questo contesto, si è fatta sempre più evidente la necessità di sostenere con adeguate
progettualità giovani, insegnanti e famiglie, accompagnandoli verso un uso consapevole delle
Nuove Tecnologie. La nuova legge in materia (29 maggio 2017 N.71) prevede inoltre un
referente per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo per ogni istituto, creando così
ulteriori esigenze formative e di supporto educativo per gli insegnanti.
A partire dall’anno scolastico 2013-2014 l’Ente ha avviato un’ azione di Educazione alle Nuove
Tecnologie e Prevenzione al Cyberbullismo, con la partecipazione del Co.Re.Com, delle Forze
dell’ Ordine, dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema e della Reggia di Venaria.
L’azione ha raggiunto 3.300 studenti, 600 genitori e insegnanti, con la produzione di 24 Spot
video contro il cyberbullismo realizzati con i ragazzi, 1 spot video ideato dagli insegnanti e 1
concorso “un logo contro il cyberbullismo”.
I video sono visionabili sul sito dell’Ente: www.educatoriodellaprovvidenza.it

PROPOSTA PROGETTUALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Scuole PRIMARIE
OBIETTIVI
•
•
•
•

Educare alla relazione e alla comunicazione: ascolto, empatia, solidarietà
Promuovere una riflessione sulla Rete, mirata all’età
Prevenire i rischi di uso scorretto e inconsapevole delle Nuove Tecnologie
Sostenere genitori e insegnanti nel loro ruolo educativo

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
BAMBINI: LABORATORIO IN CLASSE SULL’EDUCAZIONE AL MONDO DIGITALE
Il laboratorio si articola in un ciclo di incontri di sensibilizzazione e formazione sul tema, a
cura di uno psicologo esperto della materia. In chiusura, si realizza un prodotto sull’Uso
Sicuro della Rete, un vademecum che sintetizzi quanto appreso e interiorizzato durante il
percorso. In base a quanto concordato, tale prodotto può essere un breve video, un
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roll-up (manifesto stampato su tela con supporto) oppure un libro a colori in formato cartaceo
(photobook). In un’ottica di condivisione del percorso, nella realizzazione del prodotto
potranno essere coinvolte anche le famiglie.
Sintesi del percorso
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Emozioni e relazioni. Ascolto, empatia e solidarietà
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La Rete e gli strumenti di navigazione: cosa sono e, soprattutto, cosa rappresentano
Prime basi di “diritti e doveri in Rete”: reale vs virtuale, diritto alla privacy propria e altrui,
spazio intimo/spazio pubblico
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La nozione di “punto di vista”
Realizzazione di un prodotto finale che può essere messo a disposizione e condiviso con
tutto il bacino scolastico: informazioni, riflessioni e materiali vengono raccolti ed elaborati
per comporre un roll-up o un photobook . In alternativa, la scuola può optare per la
realizzazione di un breve video in classe con la compresenza dello psicologo e di un regista
Conclusione del percorso e presentazione del prodotto finale ai bambini e agli insegnanti

Modalità: il laboratorio si svolge in sede scolastica, è articolato in 5 incontri da due ore, più un
incontro di restituzione, ed è rivolto alle classi quarte o quinte, o a gruppi interclasse.
INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI E INSEGNANTI:
All’inizio del percorso si propone un incontro di sensibilizzazione dedicato agli adulti,
condotto da uno psicologo, per fornire spunti e riflessioni su possibili strategie educative con
i più piccoli, a partire da una riflessione su esperienze ed esigenze concrete.
Modalità: l’incontro, della durata di 2 ore, si svolge in orario preserale in sede scolastica.
Su richiesta, si organizzano workshop di approfondimento a piccoli gruppi, dedicati a
insegnanti e/o genitori.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
OBIETTIVI
• Promuovere una navigazione consapevole e informata su Web e Social Media
• Ragionare sulle possibilità di utilizzo costruttivo della Rete
• Esercitare la “cittadinanza digitale”di ogni studente, facendolo promotore di buone pratiche
e di messaggi educativi destinati ai coetanei
• Prevenire i rischi del mondo digitale
• Sostenere genitori e insegnanti nei loro differenti ruoli educativi, rafforzando il dialogo e le
conoscenze sul tema dell’Educazione alle Nuove Tecnologie
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
INCONTRO PER STUDENTI “MONDO DIGITALE: ISTRUZIONI PER L’USO”
L’incontro è condotto da uno psicologo esperto del tema, con l’obiettivo di sensibilizzare gli
studenti sulla necessità di muoversi con consapevolezza e competenza sul Web e sui Social
Media. Pur mantenendo inalterati struttura e temi principali, l’intervento si differenzia nei tre
gradi della scuola in riferimento alle specificità dell’età.
Temi principali: Navigazione consapevole; Lo Smartphone: il mio migliore amico?!; Ascolto ed
Empatia: se li eliminiamo dalla Rete siamo veramente nei guai!;I comportamenti nel mondo
digitale: cyberbulli oppure navigatori planetari?;Nel Web sei attore o spettatore?
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Modalità: Incontro di due ore presso l’Educatorio o presso la sede scolastica, per un massimo
di 5 classi ad incontro , tra cui quella selezionata per il laboratorio formativo.
LABORATORIO FORMATIVO IN CLASSE E VIDEO SULLA NAVIGAZIONE CONSAPEVOLE
Il laboratorio è rivolto ad una classe individuata dalla scuola (fra quelle partecipanti
all’incontro sopra descritto). Il percorso si svolge in classe e si articola in:
- 1 incontro (2 ore) con un esperto psicologo per approfondire il tema del mondo digitale e
introdurre il percorso con il regista;
- 4 incontri (2 ore l’uno) condotti da un regista con competenze educative, che, insieme
all’insegnante accompagna la classe nella realizzazione condivisa e ragionata di un video sulla
navigazione consapevole. I ragazzi vengono guidati nelle diverse fasi, in cui vengono coinvolti
attivamente: elaborazione della storia, sceneggiatura, testi, musiche, riprese.
Il video è uno strumento educativo che rimane patrimonio dell’Ente e dell’Istituto Scolastico.
L’Educatorio si impegna a valorizzare il lavoro in ambiti culturali e sociali significativi.
Recentemente, uno degli Spot video realizzati nelle edizioni precedenti è stato inserito nella
Campagna Social di sensibilizzazione al cyberbullismo curata dal Consiglio Regionale del
Piemonte, che ha apprezzato qualità ed efficacia.
EVENTO CONCLUSIVO PER STUDENTI: AGENTI SPECIALI CONTRO IL CYBERBULLISMO
Tutte le classi che partecipano al laboratorio formativo, provenienti dai vari Istituti Scolastici,
sono invitate a partecipare ad un evento finale, condotto da psicologi esperti dell’educazione
al mondo digitale. E’ possibile inserire nell’incontro un breve intervento a cura delle Forze
dell’Ordine.
Durante l’incontro gli studenti che hanno realizzato il video vengono nominati Agenti
Speciali contro il Cyberbullismo con l’impegno a far tesoro di quanto appreso durante il
percorso e a continuare a mettersi in gioco per promuovere una navigazione consapevole. Ad
ogni ragazzo viene donato un Kit “Agente Speciale”, contenente una tessera personalizzata
con un codice digitale (QrCode) collegato al video, che favorisca la condivisione del video con
amici e coetanei, anche attraverso Social e Web.
INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI E INSEGNANTI:
Incontro aperto dedicato agli adulti, per suggerire strumenti e strategie utili ad accompagnare i
ragazzi nell’uso consapevole delle nuove tecnologie, in una dimensione di dialogo fra nativi
analogici e nativi digitali. L’evento è condotto da esperti della rete e della comunicazione
(psicologi, educatori), con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine.
Modalità: l’incontro, della durata di 2 ore, si svolge in orario preserale presso l’Auditorium
dell’Educatorio della Provvidenza.
Su richiesta, si organizzano workshop di approfondimento a piccoli gruppi, dedicati a
insegnanti e/o genitori.
----------------------------------------------------------------------

Oltre al percorso integrato proposto, l’Educatorio organizza attività educative e
iniziative formative specifiche per studenti, genitori, insegnanti

Per informazioni, eventuali costi ed adesioni, contattare la dott.ssa Luna Brusasco
all’ indirizzo di posta elettronica: luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it
o ai numeri telefonici 011-5681490 011-595292

Logo vincitore del Concorso per studenti
“Un logo vs il Cyberbullismo”
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