COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 9/19 del 29 maggio 2019
OGGETTO:
PROGETTO PREVENZIONE 2019/2020: DISAGIO GIOVANILE, CONTRASTO
EDUCAZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE. APPROVAZIONE

ALLE

DIPENDENZE,

Il giorno ventinove del mese di maggio duemiladiciannove alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

È presente il Segretario Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

PROGETTO PREVENZIONE 2018/2019: DISAGIO GIOVANILE, CONTRASTO ALLE DIPENDENZE,
EDUCAZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’Educatorio sviluppa dal 2002 un’ampia progettualità di promozione del benessere
giovanile e di prevenzione alle dipendenze, rivolta a minori, insegnanti e famiglie in collaborazione con
partner pubblici (AslTo1, Città di Torino, Circoscrizione 1) e con gli istituti scolastici del territorio;
dato atto che a partire dall’anno scolastico 2013/2014 l’Ente ha ampliato la sua progettualità
sviluppando una grande azione di educazione alle Nuove Tecnologie e prevenzione al cyberbullismo, rivolta
alle scuole secondarie di primo grado, in collaborazione con il Co.Re.Com, la Squadra Crimini Informatici
della Polizia Postale e della Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta, il Nucleo di Prossimità della Polizia
Municipale, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema e la Reggia di Venaria;
considerato che il notevole successo delle passate edizioni spinge l’Ente a confermare e a
sviluppare anche per l’anno scolastico 2019/2020 i progetti di prevenzione alle dipendenze e di educazione
alle Nuove Tecnologie, valorizzando l’esperienza acquisita potenziando i servizi offerti;
stabilito quindi di procedere al reclutamento aggiuntivo di una unità di personale a supporto della
realizzazione delle attività programmate per il periodo 1° giugno 2019 – 30 settembre 2019;

esaminate le posizioni del personale in servizio e dei collaboratori che in questi ultimi periodi hanno
e continuano a operare con impegno nell’ambito delle iniziative e dei servizi offerti dall’Ente;
visto che tra i volontari del Servizio Civile che hanno maggiormente collaborato con l’Ente, con spirito
di dedizione e di particolare iniziativa, la Sig.a Francesca Cefalà che, tra l’altro, risulta avere particolare
sensibilità nell’ambito educativo - formativo;
stabilito che l’Educatorio della Provvidenza – IPAB, quale Pubblica Amministrazione non risulta
sottoposta né a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, né alle prescrizioni del patto di
stabilità ed agli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa (art. 1 comma 47 L. 311/2004 e s.m.i.),
ma al solo obbligo dei limiti generali di risparmio delle spese di personale previsto per la generalità del
pubblico impiego (art. 18 comma 2 – bis, D. L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008,
n. 133, come modificato dall’art. 1 comma 557 della Legge 27/12/2013, n. 147 e, successivamente, dal D. L
n. 66/2014, dal D. L. 90/2014 e dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190);
verificato, altresì, che l’art. 50 comma 3 del nuovo CCNL Enti locali del 21/5/2018, applicato a questo
Ente, stabilisce che per gli enti che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile la stipulazione di
un contratto a tempo determinato;
rilevato che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio sono cinque e che trattasi di incremento di
iniziative ampiamente collaudate nel tempo;
ritenuto opportuno, nelle more di stabilizzazione giuridica ed organizzativa dell’Ente, avvalersi di
personale a tempo determinato provvedendo ad assumere la persona sopra citata quale figura di operatore
di categoria B dal 1° giugno fino al 30/9/2019;
verificata la disponibilità di bilancio e l’adeguata previsione di spesa all’intervento destinato al
pagamento degli oneri derivanti dal progetto, inclusi i costi per il personale;
ritenuto necessario incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere, nell’ambito degli
stanziamenti suddetti, ad adottare l’integrazione dell’impegno di spesa sulla base nel nuovo quadro
economico;
visto l’allegato progetto che illustra, in forma dettagliata, gli obiettivi, gli strumenti, i destinatari, tempi
e modalità di svolgimento di tutte le attività poste in essere, nel segno della continuità dell’azione intrapresa,
con una spesa complessiva preventivata in € 68.868,00;
considerato che a parziale copertura delle spese concorreranno i contributi ottenuti dall’Asl Città di
Torino attraverso apposita convenzione (€ 24.900 Piano Locale per le Dipendenze - programmazione attività
anno 2019 D.D.G. n. 447/B4.00/2019 del 19/04/2019) e che è stata inoltrata una richiesta di contributo alla
Fondazione CRT di €18.000;
rilevata l’esigenza di assumere idonei impegni di spesa per dare concretezza alle azioni progettuali
ed educative, nelle more della definizione dell’impegno da parte degli interlocutori coinvolti ed in relazione
all’apertura dell’anno scolastico 2019/ 2020;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, con il seguente risultato della votazione palese:
Presenti 5 – Votanti 5 – Astenuti – Favorevoli 5 – Contrari -

DELIBERA
Di approvare la realizzazione del Progetto di Prevenzione Giovanile – Anno scolastico 2019/2020 e le
azioni relative nelle modalità indicate nell’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
di introitare i contributi a sostengo dell’iniziativa, che saranno erogati all’Ente alle risorse di
competenza del bilancio di previsione;
di imputare la spesa per la realizzazione di tutte le azioni progettuali previste dal Progetto, al Bilancio
di Previsione 2019 e 2020, all’intervento 1 02 07 47 per l’acquisizione di servizi riferiti all’attività degli
operatori (animazione, controllo, servizio psicologico), all’intervento 1 01 01 04 per l’utilizzo dei locali, la
strumentazione i materiali vari, la pubblicità, ed all’intervento 1 03 01 61/62 per servizi generali
(organizzazione - coordinamento e segreteria);
di autorizzare il Responsabile del Servizio ad emettere i mandati di pagamento delle fatture relative
al Progetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Emilia Bergoglio)

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(F.to Anna Toffanin)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Francesca Accattino

Il Segretario
F.to Roberto Cardaci
F.to Francesca Accattino
F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA in data __29/5/2019__
/X/
/ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __10/6/2019__ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __10/6/2019__
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino
Torino, __10/6/2019__

Allegato A
Deliberazione C.d. A. n. 9/19 del 29/05/19

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
PROGETTUALITÀ PREVENZIONE 2019/2020
L’Educatorio della Provvidenza sviluppa dal 2002 un’azione progettuale sui temi del
benessere giovanile e della prevenzione al disagio, alle dipendenze ed ai comportamenti a
rischio (alcol, sostanze, bullismo). L’Ente sviluppa e concretizza le diverse azioni progettuali
in collaborazione con partner pubblici (Asl Città di Torino, Enti Locali, Privato sociale)e con gli
Istituti scolastici, che coinvolgono ogni anno più di 3.000 studenti, centinaia di insegnanti e
genitori.
Nel corso dell’ultima decade, si sono registrati cambiamenti epocali, che hanno dato vita a
nuove interfacce, contatti virtuali, crescita esponenziale delle opportunità informative. I
giovani nativi digitali crescono sollecitati e “plasmati” da questo nuovo ambiente ricco di
rapide e molteplici connessioni a livello planetario, trovandosi nel contempo esposti a
rischiose disconnessioni con aspetti fondamentali della realtà. 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. A partire dal
2013 l’Ente ha dunque avviato una azione di Educazione alle Nuove Tecnologie e Prevenzione
al Cyberbullismo, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, in collaborazione
con il Co.Re.Com, la Squadra Crimini Informatici della Polizia Postale e della Comunicazioni
Piemonte e Valle d’Aosta, il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale, l’Associazione
Museo Nazionale del Cinema e la Reggia di Venaria.
Anche per l’anno 2019-2020, l’Educatorio intende lavorare sinergicamente su due aree,
quella della PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE e quella dell’ EDUCAZIONE ALLE NUOVE
TECNOLOGIE, con un’articolata progettualità rivolta a studenti, insegnanti e famiglie.

PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE
L’Educatorio della Provvidenza, attraverso apposita convenzione, è in rete con il Progetto
Prev.E.d.O Pegaso coordinato e promosso dall’ASL Citta’ di Torino, rivolto agli studenti, ai
genitori, al personale docente e ausiliario delle scuole medie inferiori e superiori del
territorio, con l’obiettivo di prevenire le dipendenze e potenziare i fattori protettivi dei
giovani studenti. L’Ente interviene nel Progetto con il suo patrimonio di contatti con il mondo
scolastico, realizzando direttamente azioni aggregative ed educative, che consentono di
raggiungere annualmente più di 3.000 studenti, 100 docenti e numerosi genitori,
collaborando alle azioni di formazione (Unplugged, Peer Education, corso per il personale
ATA) e offrendo il necessario supporto organizzativo e logistico alle attività.
CURA E SVILUPPO DELLEA RETE DELLE SCUOLE ADERENTI
Il coordinatore dell’azione di prevenzione dell’Educatorio:
 partecipa agli incontri del Tavolo di Lavoro del Progetto Prev.E.d.O Pegaso per il
coordinamento e il monitoraggio delle azioni
 collabora concretamente alla gestione e all’ampliamento della rete delle scuole
aderenti sul territorio
 fornisce un supporto operativo alla segreteria
In particolare, a partire dal mese di settembre di ogni anno, l’Educatorio contatta le scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio, per :

-

presentare la progettualità a Dirigenti, Consigli d’Istituto, Funzioni strumentali
promuovere l’inserimento del Progetto nei POF d’istituto e far sottoscrivere i
protocolli d’intesa con l’indicazione dell’insegnante referente.

A tal fine, L’Ente cura e aggiorna dati e la mailing-list degli istituti e degli insegnanti, e
contribuisce a ideare e aggiornare i materiali standardizzati di presentazione del progetto.
Nel corso di tutto l’anno scolastico, lo staff progettuale dell’Educatorio si fa carico di:
- promuovere tutte le attività aggregative, educative e formative inserite nel progetto
- raccogliere stimoli e osservazioni dai soggetti coinvolti (insegnanti, studenti, personale
Ata e genitori) per meglio adattare il Progetto alle reali esigenze delle scuole;
INCONTRI EDUCATIVI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE
Nei mesi iniziali dell’anno scolastico, l’Educatorio organizza un incontro con le classi terze
delle scuole secondarie di primo grado e prime delle scuole secondarie di secondo grado
(fino a 6 classi per evento) presso i propri spazi. Inizialmente gli studenti vengono ospitati in
teatro, dove, dopo la presentazione delle azioni previste dal progetto, vengono coinvolti in
un’attività educativa sul tema delle dipendenze (alcool, sostanze o Social Media) guidata
da psicologi ed educatori. Nella fase finale dell’incontro, per rinforzare il messaggio sulla
prevenzione tramite l’esperienza diretta, viene proposta un’attività musicale dedicata al sano
divertimento, all’interno della discoteca protetta, con merenda presso il bar bianco analcolico.
Nelle stesse giornate, gli insegnanti referenti che accompagnano le classi vengono coinvolti
in un momento di condivisione sui temi della prevenzione e di presentazione del progetto
Prev.E.d.O. Pegaso con le sue proposte formative, educative ed aggregative.
Discoteca Protetta La Birba “no alcol- no sostanze - no violenza”
L’attività si propone come un momento aggregativo del tempo libero (sabato pomeriggio) con
la finalità di promuovere il divertimento sano valorizzando comportamenti di salute ( no
alcool, no sostanze , no violenza). La Discoteca La Birba, presentata agli studenti come una
vera discoteca, si caratterizza invece come un ambiente protetto, riservato ai ragazzi dai 13 ai
16 anni, gestito da apposito personale educativo, preparato all’ascolto e in grado di
intercettare segnali di disagio. Un’esperienza diretta (e quindi efficace) di divertimento sano,
libero dall’uso di sostanze e da comportamenti aggressivi. Con appositi percorsi, adatti all’età
e ai linguaggi dei frequentatori, durante l’attività si trasmettono informazioni su sostanze,
alcol e comportamenti di salute. Attraverso il “Bar bianco”, si insegna ai ragazzi a dissetarsi
con un corretto uso delle bevande, esclusivamente
analcoliche.
Aperta a sabati alterni per tutto l’anno scolastico, con
ingresso gratuito, la Birba offre a gli studenti la possibilità di
organizzazione feste di compleanno singole e collettive, per
combattere la solitudine e favorire l’aggancio con reti amicali
positive. Le feste di compleanno offrono l’occasione di entrare
in relazione con i genitori, sensibilizzarli sulle tematiche della
prevenzione e informarli su iniziative e servizi del territorio.
Nelle stesse date di apertura della Birba, è a disposizione anche uno Spazio Giochi Educativi
per divertirsi utilizzando tavoli da pingpong, un calcio balilla e tanti giochi da tavolo. L’attività
rappresenta un’ ulteriore occasione per fare di prevenzione attraverso un approccio
informale, grazie alla presenza di educatori e alla diffusione di materiali informativi sulla
prevenzione e informazioni utili per il tempo libero (informazioni sui servizi e le risorse
del territorio, collegamenti con lo Sportello Scuola & Volontariato, etc.).
From: f.toff…@....
Sent: Thursday, March 29, 2018 8:32 AM

Buongiorno, io e mia moglie teniamo particolarmente ad esprimere la nostra soddisfazione
ed i nostri ringraziamenti per la splendida ospitalità che abbiamo sperimentato durante la
festa di compleanno organizzata per nostra figlia Emma lo scorso Sabato 24.
L’organizzazione è stata impeccabile, così come la cortesia e la partecipazione dimostrata
dagli educatori ed anche nostra figlia ha potuto divertirsi in tutta tranquillità e con i giusti
spazi.
From: Instagram Gaia 28/2/2019
Voglio lasciare i miei ricordi e anche quelli della mitica Ginevra, mi sono divertita, ho ballato
molto, ho giocato al calcetto, ho consumato drink (analcolici) e ora purtroppo è arrivato il
momento di lasciare “La Birba” in quanto ho 17 anni e non posso più entrare. Domani per la
mia primissima volta proverò una di quelle discoteche vere, notturne, il “Milk”. Con questo
messaggio, vorrei ringraziare tutti quelli che lavorano dentro, volevo inoltre salutare tutti
quelli che la frequentano ancora e “La Birba” compresa.
CONCORSO SUI TEMI DELLA PREVENZIONE
Durante l’anno scolastico, ogni Istituto può preparare con gli alunni un contributo in forma
libera (musica, video, teatro, cartellonistica) sui temi della prevenzione. Il lavoro viene
rappresentato a fine anno scolastico presso il Teatro dell’Educatorio, alla presenza di una
giuria e di altre classi della scuola, allo scopo di dare protagonismo ai giovani partecipanti e
di trasmettere al pubblico di compagni un messaggio efficace sulla prevenzione.
L’evento si conclude con una breve attività di animazione musicale dedicata al sano
divertimento nello spazio della discoteca protetta. Premi: contributo economico per attività
scolastiche (€ 1.500,00 montepremi totale) e una coppa celebrativa.
Grazie a questo concorso nascono ogni anno “prodotti” avvincenti, con contenuti e linguaggi
appropriati ad un pubblico giovanile che si dimostra ben disposto ad ascoltare ciò che alcuni
loro “pari” hanno elaborato in maniera scenica.
FORMAZIONE: Corso di Formazione UNPLUGGED per insegnanti
L’Educatorio, a sostegno delle proposte formativa Unplugged:
- promuove la partecipazione ai corsi, preparando e inviando due comunicazioni mirate per
dirigenti e insegnati di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio
- mette a disposizione locali, materiali e attrezzature per lo svolgimento dei corsi
- collabora alla docenza per lo svolgimento di un Corso Unplugged
FORMAZIONE: Corso di Formazione ATA
L’Educatorio, a sostegno della proposta formativa per il Personale ATA:
- promuove la partecipazione al corso, preparando e inviando comunicazione mirata per
dirigenti e segreterie di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio
- mette a disposizione locali, materiali e attrezzature per lo svolgimento del corso.
Per ogni anno scolastico si prevede l’erogazione di un Corso ATA.
FORMAZIONE: Peer Education
L’Educatorio, a sostegno dei percorsi di Peer Education attivati nelle scuole:
- concorre, con personale educativo, alla realizzazione dei percorsi di Peer Education
- mette a disposizione locali, materiali e attrezzature per ospitare nei propri spazi alcuni
incontri formativi con i Peer Educator

EDUCAZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE E
CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

La progettualità presentata si rivolge alla scuola primaria e secondaria, nella convinzione che
sia necessario e responsabile porre le basi di una buona cultura digitale già a partire
dall’infanzia. Si conferma e si amplia la proposta di percorsi educativi e laboratoriali con le
scuole (Abc della Rete, Spot Video contro il cyberbullismo, laboratori teatrali ) e si arricchisce
inoltre la proposta formativa per genitori e insegnanti, attraverso lo Sportello 2.0, che oltre ai
servizi di consulenza psicologica fornisce una formazione pratica sul campo per imparare ad
utilizzare al meglio i Social, le App più diffuse e tutti gli strumenti informatici di tutela
(Parental Control, protezione Privacy e proprietà dei dati).
L’Ente ritiene di grande importanza investire non solo sulla formazione dei minori ma anche
su quella degli adulti, anche alla luce della legge in materia (29 maggio 2017 N.71), che
prevede un referente per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo per ogni istituto.
Infine il percorso progettuale viene arricchito e valorizzato da un concorso musicale a premi
sul tema della promozione del benessere giovanile.
OBIETTIVI







Prevenire i rischi del mondo digitale
Educare alla relazione: ascolto, empatia, solidarietà
Avviare una riflessione mirata sulla Rete (scuola primaria)
Promuovere una navigazione consapevole su Web e Social Media (scuola secondaria)
Incentivare la “cittadinanza digitale” degli studenti, che diventano promotori di buone
pratiche e di messaggi educativi destinati ai coetanei
Sostenere genitori e insegnanti nel loro ruolo educativo

AZIONE 1 - Scuole SECONDARIE – Educazione alla Rete e Spot contro il CB
INCONTRI PER STUDENTI “MONDO DIGITALE: ISTRUZIONI PER L’USO”
Gli incontri sono condotti 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.
Modalità: Incontro di due ore presso l’Educatorio o presso la sede scolastica, per un massimo
di 4 classi ad incontro.
“UNO SPOT VIDEO CONTRO IL CYBERBULLISMO”: LABORATORI FORMATIVI IN CLASSE
PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO SULLA NAVIGAZIONE CONSAPEVOLE
Il laboratorio è rivolto ad una classe individuata dalla scuola e si articola in:
- 1 incontro con uno psicologo per approfondire il tema e introdurre il percorso con il regista;
- 4 incontri 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 di realizzazione, in cui vengono
coinvolti attivamente: elaborazione della storia, sceneggiatura,
testi, musiche, riprese.
Il video è uno strumento educativo che rimane patrimonio
dell’Ente e della Scuola. Quest’ultima può diffonderlo a tutto il
bacino scolastico; può essere altresì utilizzato da ogni insegnante
come strumento per proporre una riflessione nella propria classe,
eventualmente arricchita dalla presenza degli allievi che hanno
partecipato al percorso. L’Educatorio si impegna a valorizzare il
lavoro in ambiti culturali e sociali significativi (Cineforum
dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema, concorso Sotto18
Torino Film Festival, concorsi e manifestazioni, iniziative educative
e culturali del territorio).

Ogni anno, i video vengono consegnati anche alle Polizia Postale Piemonte e Val d’Aosta che,
ritenendoli di particolare efficacia, possono usarli nell’ambito dei loro specifici percorsi
formativi con gli studenti.
Modalità: Il laboratorio si svolge in classe ed è articolato in 5 incontri (2h psicologo + 3
incontri da 2h con il regista + 1 incontro conclusivo con il regista per la visione e la
discussione del video montato).
EVENTO CONCLUSIVO DEDICATO AGLI STUDENTI
Tutte le classi che partecipano al laboratorio formativo, provenienti dai vari Istituti Scolastici,
sono invitate a partecipare ad un evento conclusivo, condotto da psicologi ed esperti del
mondo digitale. L’incontro è occasione per concludere la riflessione sul tema, per presentare
gli spot video realizzati e per valorizzare l’impegno degli studenti. E’ possibile inserire
nell’incontro un breve intervento a cura delle Forze dell’Ordine che li renda maggiormente
consapevoli della dimensione del reato legata ad alcuni comportamenti in Rete, e che
proponga strategie di intervento e risoluzione.
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.
Modalità: evento delle durata di 3 ore, in orario scolastico, presso l’Educatorio della
Provvidenza. In caso di difficoltà logistiche per le scuole collocate fuori dalla città di Torino si
può organizzare un incontro di restituzione e conclusione del percorso per gli studenti presso
la sede scolastica.
INCONTRO FORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE PER GENITORI E INSEGNANTI
Incontro aperto al territorio dedicato ai genitori e agli insegnanti interessati, per fornire strumenti
utili ad accompagnare i figli nell’uso consapevole delle nuove tecnologie, in una dimensione di
dialogo fra nativi analogici e nativi digitali. L’evento è condotto da psicologi ed educatori, con il
coinvolgimento delle Forze dell’Ordine a cui si richiederà, come negli anni precedenti, un intervento
sui rischi del mondo digitale, che metta in luce gli aspetti connessi alla legalità e alle strategie di
tutela e risoluzione. L’incontro sarà anche occasione per presentare ufficialmente gli spot contro il
cyberbullismo realizzati in classe.
La modalità formativa non è di tipo verticale, ma intende suscitare uno
scambio e un dialogo a partire dalle criticità e dalle esperienze già
vissute dai genitori.

AZIONE 2 Scuole PRIMARIE – ABC DELLA RETE
I bambini nel mondo digitale:
da apprendisti esploratori a futuri esperti naviganti
“ABC DELLA RETE”: LABORATORI IN CLASSE SULL’EDUCAZIONE
AL MONDO DIGITALE
Il laboratorio si articola in un ciclo di incontri educativi dedicati al
gruppo classe, condotti da uno psicologo esperto della materia.
Grande spazio è lasciato all’ascolto e al confronto con la classe, che
accompagnano e guidano tutto il percorso.

Durante il laboratorio i bambini realizzano creativamente un vademecum cartaceo sull’ uso
sicuro del web, l’ABC DELLA RETE, che sintetizza quanto appreso e che rimane uno strumento
educativo a disposizione della classe, utile anche per continuare il lavoro con l’insegnante
durante l’anno.
A conclusione del progetto, l’Ente opera un’armonica sintesi dei lavori di tutte le scuole
partecipanti elaborando un ABC della Rete collettivo, che viene donato alla scuole sotto forma
di roll-up (manifesto stampato su tela con supporto rigido).
Prediligendo un’ottica di condivisione del percorso, le famiglie potranno essere coinvolte nella
realizzazione del prodotto finale e d è previsto un incontro di restituzione rivolto ai genitori,
rispetto al lavoro fatto in classe.
Modalità: il laboratorio si svolge in sede scolastica, è articolato in 3 incontri da due ore l’uno, a
cui si aggiunge un incontro di conoscenza e confronto con gli insegnanti e un incontro di
restituzione, ed è rivolto alle classi quarte e quinte, oppure a gruppi interclasse in orario
extrascolastico.
Genitori ed insegnanti nel mondo digitale:
un’ indispensabile bussola per una buona navigazione
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE PER GENITORI e INSEGNANTI
Il progetto propone alle scuole (con priorità riservata a quelle che hanno partecipato al
percorso ABC della RETE) degli incontri sul tema dedicati ai genitori e agli insegnanti, per
fornire spunti e riflessioni su possibili strategie educative con i più piccoli, a partire da una
riflessione su esperienze ed esigenze concrete. Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno
cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di comunicare e di relazionarci.
Tale cambiamento coinvolge anche la sfera delle relazioni familiari e gli stili educativi: come e
quando introdurre strumenti informatici, Smartphone e Tablet? Come regolare l’accesso al
web e ai Social Media? Come accompagnarli all'utilizzo corretto e responsabile?
Su richiesta, l’Educatorio dà la disponibilità per organizzare gruppi di approfondimento
sull’Educazione all’uso consapevole delle Nuove Tecnologie, dedicati a genitori e a insegnanti
Modalità: ogni incontro, della durata di 2 ore, si svolge in orario preserale in sede scolastica ed
è condotto da uno psicologo psicoterapeuta.

AZIONE 3

SPORTELLO 2.0

Con questa seconda edizione del progetto, l’Ente intende ampliare l’offerta del servizio di
Sportello di consulenza dedicato a insegnanti, genitori e figure educative del territorio, già
attivato nell’ambito della prima edizione.
In virtù dell’apprezzamento riscontrato, si riconferma l’offerta a insegnanti, genitori e ragazzi
di uno spazio di consulenza psicologica e sostegno nelle eventuali situazioni di difficoltà
(fragilità, bullismo, cyberbullismo). L’azione nasce dall’ esigenza, espressa più volte e a vario
titolo da chi accompagna bambini e ragazzi nel percorso di crescita, di avere un punto di
riferimento continuativo a supporto del compito educativo e/o di sostegno in caso di urgenze
o problematicità. Lo Sportello vuole inoltre promuovere una rete sempre più solida e
collaborativa tra insegnanti, genitori e servizi presenti sul territorio.
Ad integrazione della proposta, e su espressa richiesta di adulti e minori, lo Sportello offrirà al
territorio formazione sul campo e workshop pratici, per imparare ad utilizzare correttamente
e in sicurezza le principali piattaforme Social e le App più diffuse, per installare e utilizzare i
Parental Control, per acquisire nozioni su privacy e proprietà dei dati. Su richiesta, si
attiveranno anche corsi di Alfabetizzazione informatica. Corsi e workshop saranno rivolti sia
ai genitori che ai ragazzi del territorio, con l’obiettivo di formare dei “naviganti” responsabili.
Lo Sportello 2.0, gestito da un’équipe multidisciplinare composta da psicologi ed educatori,
offrirà in sintesi i seguenti servizi:
- cura di disturbi da cyber bullismo

-

percorsi di giustizia riparativa
workshop pratici per genitori e ragazzi sulle Nuove Tecnologie e la Rete
consulenza psicologica per genitori e insegnanti
servizi informativi alle famiglie: orientamento e accompagnamento alle risorse sul territorio
monitoraggio del fenomeno, raccolta e valutazione di esigenze e bisogni sul territorio

Lo Sportello ha sede presso l’Ente, ma gli operatori sono disponibili a prestare il proprio
servizio presso le sedi dei soggetti che ne fanno richiesta (scuole, oratori, centri aggregativi,
sportivi, etc), I corsi per genitori e ragazzi si svolgeranno nella bella sala attrezzata con
dotazioni informatiche, allestita in collaborazione con la Fondazione Specchio dei tempi, per
l’erogazione di corsi e moduli formativi sul tema del Mondo Digitale e del Web.

AZIONE 4 CAMPAGNA SOCIAL
La prima edizione del Progetto ha reso possibile la creazione di un Sito Internet specifico sul
tema dell’Educazione al Mondo Digitale.
Il sito, visibile al seguente indirizzo www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it, ha
raccolto esperienze e materiali prodotti lungo il percorso progettuale, fra i quali gli Spot Video
contro il cyberbullismo, i bozzetti dei Murales relativi al concorso “Facciamo muro contro il
cyber bullismo”, gli Abc della Rete, etc. Il Sito presenta inoltre una ricca sezione di contenuti
educativi e approfondimenti sul tema rivolti, con linguaggi mirati all’età, ad adolescenti, adulti
ed istituzioni. Grande cura e attenzione è stata investita nel continuo aggiornamento e nella
natura interattiva dei contenuti, arricchiti con proposte, spunti, curiosità, con l’obiettivo di
rendere il Sito un punto di riferimento concreto e non solo una vetrina del percorso
progettuale. Il riscontro è stato più che soddisfacente: alto l’afflusso di utenti, se si considera
che solo gli spot hanno raggiunto oltre 28.000 visualizzazioni.
Con questa seconda edizione si intende sviluppare ulteriormente il Sito e sviluppare una
comunicazione efficace attraverso i Social Media (Facebook “Birba Spazio Giovani”;
Instagram “spazio_birba” e canale Youtube “Educatorio della Provvidenza”).
L’intento è quello di creare delle piattaforme che possano svolgere per i giovani una funzione
informativa, aggregativa, di condivisione e di promozione della salute e di divulgazione di
tutte le iniziative legate al progetto, con la possibilità di uno spazio virtuale interattivo di
scambio e condivisione.
Infine è previsto un importante lavoro di implementazione e sviluppo di nuovi contenuti
all’interno del canale Youtube, che attualmente vede raccolti tutti gli spot video realizzati dai
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e conta complessivamente 28.600
visualizzazioni (https://www.youtube.com/channel/UCZhvvQXVXoKjalW7KrGnjXA/feed).
Il canale Youtube diverrà una piattaforma di natura sempre più interattiva e coinvolgente sia
per gli adulti che per i ragazzi, anche grazie alla creazione di contenuti multimediali e mini
video tutorial: consigli e riflessioni su come navigare in Rete, con quali accorgimenti, oltre
all’approfondimento di diversi temi di discussione/confronto attuali e che vedono coinvolti da
vicino sia i ragazzi che gli adulti che si trovano a svolgere un compito educativo e di
accompagnamento alla crescita.
L’intenzione è quella di inserire all’interno di Youtube, che attualmente riscuote un gran
successo tra i giovani, uno spazio specifico dedicato all’Educazione alle Nuove Tecnologie e
prevenzione al Cyberbullismo, all’interno del quale trovare informazioni, curiosità e consigli
pratici sul mondo del Web e delle Nuove Tecnologie. La creazione di questi contenuti prevede
un coinvolgimento diretto di educatori, psicologi e ragazzi ed un lavoro di cooperazione e
confronto al fine di promuovere una buona pratica dell’utilizzo dei dispositivi tecnologici.
L’azione progettuale prevede dunque un’ azione di formazione interna all’équipe di progetto,
a cura di un professionista informatico, sul funzionamento dei Social, il loro utilizzo, su
programmi e applicazioni utili ad implementare i contenuti.

AZIONE 5

LABORATORIO TEATRALE

Come ulteriore arricchimento delle diverse iniziative educative e formative, rivolte ai bambini
e ai ragazzi, si intende avviare uno o più laboratori teatrali guidati da un regista professionista
di teatro educativo, con il supporto di un educatore. Il laboratorio prevede la progettazione e
la realizzazione con i ragazzi di uno spettacolo sul tema dell’Educazione alla Rete, ai fini di
promuovere buone pratiche di navigazione.
All’inizio del percorso vi è un incontro conoscitivo, di confronto e condivisione con insegnanti,
psicologo e regista.
Sintesi del percorso
Riflessione mirata all’età sulle caratteristiche principali della rete, delle sue
1
potenzialità e dei suoi rischi , anche legati ai concetti di bullismo e cyberbullismo
Condivisione di alcune possibili strategie di prevenzione e tutela: ascolto,
2
empatia, solidarietà
3
4

Elaborazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale sul tema
Conclusione del percorso e rappresentazione dello spettacolo ai compagni e/o ai
genitori e adulti interessati

AZIONE 6 CONCORSO MUSICALE
È previsto un concorso musicale rivolto agli studenti delle scuole secondarie del territorio
(principalmente Città Metropolitana) e in particolar modo alla fascia d’età 13-16 anni. Il
concorso prevede la realizzazione di un brano rap, partendo da una base musicale realizzata
da un professionista del settore. Il brano dovrà rappresentare e promuovere un messaggio di
sano divertimento, toccando uno o più temi di prevenzione giovanile e promozione del
benessere. Il brano vincitore, selezionato da una giuria (esperti e pubblico social), diverrà una
vera e propria canzone rap e sarà utilizzato come strumento di prevenzione e promozione del
benessere giovanile, in particolar modo all’interno della Discoteca La Birba.
La Discoteca bianca“La Birba”, ad accesso libero e gratuito, monitorata da personale
educativo, è un’azione di prevenzione attiva dal 2002 in collaborazione con l’Asl Città di
Torino, che propone ai ragazzi un’esperienza di sano divertimento, libero da abusi di sostanze
e da violenza, raggiungendo ogni anno centinaia di studenti.
Il vincitore sarà impegnato in uno studio di registrazione per la produzione del brano rap e ad
affiancarlo vi sarà un professionista, che lo guiderà e con il quale collaborerà nella
realizzazione del prodotto finale, al fine di creare un brano vincente ed accattivante per i
ragazzi.
Il vincitore inoltre verrà premiato con la consegna di una copia del suo brano rap in formato
cd/mp3, con un buono per l’acquisto di cd/dvd musicali (si cercherà, come già fatto per
precedenti progetti, di attivare una sponsorizzazione) e la possibilità di presentare/cantare
l’inedito musicale all’interno della Discoteca La Birba, durante un sabato pomeriggio.

RETI E COLLABORAZIONI
Il progetto presentato rappresenta un consolidamento e un ampliamento di un’azione progettuale
avviata già a partire dal 2013, nell’ambito della quale si è attivata una rete di collaborazione con
enti e soggetti del territorio. In continuità con le precedenti edizioni si avvieranno le seguenti reti:
-

USR Piemonte - Ufficio IV, per l’invio nel mese di settembre di una nota informativa sul
progetto a tutte le scuole primarie e secondarie di Torino e Comuni limitrofi (come già fatto
nella scorsa edizione del progetto)
Associazione Museo Nazionale del Cinema, per la promozione nei propri ambiti delle
iniziative formative e per la diffusione e valorizzazione dei prodotti video realizzati dalle scuole
nell’ambito di rassegne ed eventi a tema.

-

Forze dell’Ordine, per interventi formativi sul tema della legalità e per l’utilizzo e la
valorizzazione dei prodotti video contro il cyberbullismo nell’ambito delle proprie attività
formative sul territorio.
Fondazione Specchio dei Tempi, sul terreno comune dell’educazione alle tecnologie digitali,
con l’allestimento condiviso di uno spazio multimediale permanente, per la realizzazione di
corsi e laboratori di alfabetizzazione informatica ed educazione alla rete.

Relazione a cura di Luna Brusasco – Referente progetti sociali e culturali

PROGETTUALITA' EDUCAZIONE NUOVE
TECNOLOGIE
AZIONI ANNUALI

DESCRIZIONE

All. B alla deliberazione CdA del 29/5/2019 n. 9/19

PERSONALE
Unità

MATERIALI DIVERSI

SPESA

DESCRIZIONE

SPESA

Coordinamento
Coordinamento

Coordinamento azione progettuale
e contatti territorio

1 Responsabile Area

3.120,00 €
3.120,00 €

AZIONE 1 SCUOLE SECONDARIE - EDUCAZIONE ALLA RETE E SPOT CONTRO IL CYBERBULLISMO
INCONTRI DI
6 incontri (max 4 classi ad
SENSIBILIZZAZIONE
incontro) x 2 h ciascuno
PER STUDENTI

LABORATORIO
SPOT VIDEO

6 interventi formativi in classe +
elaborazione e supervisione spot
6 laboratori con il regista (4
incontri da due ore in classe +
montaggio ed editing) per la
realizzazione di 6 spot

EVENTO
CONCLUSIVO
STUDENTI

Visione degli Spot video e nomina
AGENTI SPECIALI CONTRO IL
CYBEBRULLISMO

INCONTRO
FORMATIVO PER
GENITORI

Incontro di sensibilizzazione con
Psicologi e e Forze dell'Ordine;
proiezione spot video.

1 psicologo
2 Op socio-educ. e 1
Op tecnico

€

480,00

€

1.260,00

1 psicologo

€

960,00

1 Regista

€

1 operat. educativo

€

1 operatore educat.

€

210,00

2 Psicologi
2 Operatori educ. e 1
tecnico

€

320,00

€

504,00

2 Psicologhe

€

320,00

2 Op socio-educ. e 1
tecnico

€

252,00

2.700,00 Kit Agente Speciale
con tessere,
252,00 materiale grafico, dvd

€

600,00

Materiali, convivialità

€

50,00

Materiali

€

50,00

7.258,00 €

700,00 €

AZIONE 2 SCUOLE PRIMARIE - ABC DELLA RETE
FORMAZIONE E
REALIZZAZ. ABC
DELLA RETE

10 percorsi formativi

Raccolta volumi realizzati dalle
classi ed elaborazione grafica per
rollup
Incontri per genitori e insegnanti di
SENSIBILIZZAZIONE
sensibilizzazione e restituzione del
GENITORI
lavoro
COMPOSIZIONE
ROLLUP

1 psicologo

€

4.000,00

1 operatore educ.

€

210,00

1 Psicologo

€

800,00

1 operatore educ.

€

210,00
5.220,00 €

Rollup, materiali per
laboratori

€

800,00

800,00 €

All. B alla deliberazione CdA del 29/5/2019 n. 9/19

PROGETTUALITA' PREVENZIONE ALLE
DIPENDENZE
AZIONI ANNUALI

PERSONALE

DESCRIZIONE

Unità
COORDINAMENTO

INCONTRI DI
SENSIBILIZZAZIONE
SULLE DIPENDENZE
(alcol, sostanze, Social
media) E ATTIVITA DI
INFORMAZIONE
INSEGNANTI - Previsti
n. 14 incontri/eventi per
un totale di 50 classi e
100 insegnanti
ATTIVITA'
AGGREGATIVA
MUSICALE:
DISCOTECA
PROTETTA minori 1316 anni
"LA
BIRBA" NO ALCOL - NO
SOSTANZE - n. 17
aperture

CONCORSO PER LE
SCUOLE SUI TEMI
DELLA PREVENZIONE Previsti 4 eventi

CORSO UNPLUGGED Previsti n. 2 corsi

CORSO PERSONALE
ATA Previsto n. 1 corso
FORMAZIONE
ADOLESCENTI (3
PEER)
AGGIORNAMENTO
OPERATORI
SPESE DI
COMUNICAZIONE

Coordinamento
azione progettuale,
Segreteria
organizzativa
Contatti scuole e
organizzazione
incontri
Attività con gli
studenti

Azione informativa
con insegnanti
Preparaz. .
bacheche e
materiale

n. 17 aperture

Regolamento; i
organiz. eventi
Eventi di
presentazione dei
lavori proposti dagli
studenti per il
concorso, alla
presenza di giuria e
di altre classi
Montepremi
Diffusione
iniziativa,
preparazione
materiale e attestati
finali;eventuale
collaborazione
docenza
Diffusione
iniziativa,
preparazione
materiale e attestati
finali
Conduzione
Operatori formati
professionisti,
materiali;

€ 1.400,00

1 Responsabile
Area

€

322,00

€

567,00

1 Operatore Socioeduc.

MONDO DIGITALE

SPESE GENERALI

SPESA DESCRIZIONE

SPESA

Bar bianco

€ 100,00

Cards Birba

€ 150,00

Bar bianco materiali Allestimento attrezzature

€ 294,00

Coppe

€ 100,00

€

483,00

€

782,00

1 DJ (17 presenze)

€

850,00

€

184,00

€

184,00

€

552,00

2 Operatori
Serv.civile

Costo/h

(a carico
Educatorio)

(a carico
Educatorio)

1 Responsabile
Area
1 Responsabile
Area
2 Operatori

Sala Ore

€ 2.898,00

3 Operatori Socioeduc.
2 Operatori
Serv.civile

€ 5.865,00

(a carico
Educatorio)
€ 1.500,00

1 Responsabile
Area

€

230,00 sala

50

forfait sala,
atrezzature, € 500,00
pulizie

Materiali;
stampa;

€

20,00

1 Responsabile
Area

€

92,00 sala

8

forfait sala,
atrezzature, € 80,00
pulizie

Materiali;
stampa

€

20,00

1 Operatore Socioeduc

€ 4.485,00 sala

25

forfait sala,
attrezzature, € 250,00
pulizie

3 Operatore Socioeduc
Professionisti,spese
comunicaz

TRASPORTI
n. 6 Laboratori
formativi ed
esperienziali in
classe con la
creazione di spot
video educativi con
ricaduta su gruppo
di pari

SPESA

1 coordinatore

1 Psicologo
2 Operatori socioeduc.e 1 tecnico
2 Operatori Serv.
civile
1 Responsabile
Area

MATERIALI
DIVERSI

SPAZI

1 Responsabile
Area
psicologo
1 regista

€ 1.840,00
€

500,00

€

200,00

€

138,00

€ 486,00
€ 2.100,00
€

236,00

Tessere/adesivi
AGENTE
€ 300,00
SPECIALE ,
materiali

1 grafico
€ 3.360,00
29.254,00

TOTALE PROGETTUALITA' PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE

TOTALE EDUCAZIONE NUOVE TECNOLOGIE + PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE

€ 984,00

€

31.068,00

€ 68.868,00

