FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Progetto EDUCAZIONE DIGITALE
Progetto NO ALCOL
Fondato nel 1722,

L’Ente sviluppa dal 2002 un articolato progetto di Promozione
della Salute e Contrasto alle Dipendenze (alcol, sostanze,
tabacco), al quale dal 2013 ha affiancato un’azione di Educazione
Digitale e prevenzione al cyberbullismo.
Negli anni le progettualità hanno beneficiato della collaborazione
con l’Asl Città di Torino, il Co.Re.Com, la Squadra Crimini
Informatici della Polizia Postale, il Nucleo di Prossimità della
Polizia Municipale, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema.
Le iniziative si rivolgono in un’ottica multifocale a studenti,
famiglie e insegnanti e sono diventate negli anni un punto di
riferimento per l’educativa sul territorio e nelle scuole.

l’ Ente è impegnato nella
progettazione su più aree,
con l’obiettivo di offrire
opportunità aggregative
accessibili a tutti,
iniziative di sostegno alla
famiglia e sostegno alle

OBIETTIVI
✓ Educare alla relazione e alla comunicazione non ostile
✓ Promuovere la navigazione consapevole e la cittadinanza digitale
✓ Prevenire consumo e abuso di alcol negli adolescenti
✓ Suggerire modalità di intervento in caso di criticità
✓ Sostenere il ruolo educativo di genitori e insegnanti

fragilità, progetti di
benessere giovanile ,
prevenzione alle
dipendenze e ai

METODOLOGIE:
➢ percorsi attivi di scambio e partecipazione personale;
➢ learning by doing (imparare facendo);

comportamenti a rischio.
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….la competenza degli educatori coinvolti e la loro attenzione ai bisogni dei ragazzi ha fatto sì
che questo percorso si sia tramutato in un momento importante nel cammino di crescita degli
alunni. Questi ultimi sono stati coinvolti in modo attivo, cercando di dare spazio a ciascuno in
base alle proprie caratteristiche; il rimando che gli alunni stessi hanno fornito è stato
ampiamente positivo.
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LE ATTIVITÀ PROPOSTE RISPETTERANNO LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19. A SECONDA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DELLE
ESIGENZE SCOLASTICHE, LE ATTIVITÀ POTRANNO ESSERE SVOLTE PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE A
DISTANZA, CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI ATTRAVERSO LE PIATTAFORME WEB MESSE A DISPOSIZIONE
DALLA SCUOLA
Le azioni sono fruibili singolarmente. Per offrire maggior continuità educativa l’Ente può proporre, su richiesta
dell’Istituto Comprensivo, una progettazione ad ampia copertura, con attività differenziate per anno scolastico,
(classi IV e V della primaria e classi I, II, III della secondaria di primo grado). Questo consente alla scuola di avviare
un percorso virtuoso di continuità lungo i 5 anni, che potrà essere ciclicamente replicato negli anni seguenti.

EDUCAZIONE DIGITALE
PERCORSO FORMATIVO E CREAZIONE DEL VADEMECUM “ABC DELLA RETE” - PRIMARIE
Temi: emozioni – empatia - privacy e differenza fra spazio intimo e sfera pubblica; caratteristiche della Rete, fra rischi e potenzialità, anche alla luce dell’esperienza d’uso del
WEB nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19; pubblicazione foto e immagini –
cyberbullismo; - videogiochi e Codice Pegi.
Il laboratorio si articola in:
- 3 incontri in classe condotti da uno psicologo, che accompagna i bambini nella realizzazione collettiva e
ragionata di un vademecum cartaceo sull’ uso sicuro del web, l’ABC DELLA RETE, che sintetizza quanto
appreso e che rimane uno strumento educativo di classe. A conclusione, l’Ente opera un’armonica sintesi dei
lavori di tutte le classi partecipanti, elaborando un ABC della Rete collettivo, che viene donato alle scuole
sotto forma di roll- e che può essere utilizzato dalla scuola per mostre ed esposizioni.
- un incontro sensibilizzazione e restituzione del lavoro rivolto ai genitori dell’istituto
Per visionare gli ABC della Rete delle precedenti edizioni:
http://www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it/abc-della-rete/
A.S. 2020/2021: per quest’azione l’Ente può attivare fino ad un massimo di 6 percorsi gratuiti

PERCORSO FORMATIVO E CREAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE - SECONDARIE
Temi: navigazione consapevole e informata su Web e Social Media, fra rischi e potenzialità, anche alla luce
dell'esperienza d’uso del Web nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid19; cyberbullismo e altri comportamenti
a rischio; strategie efficaci e possibili soluzioni in caso di difficoltà; produzione di messaggi educativi per i coetanei.
Il laboratorio si articola in:
•
4 incontri con psicologo e videomaker, che accompagnano la classe nella
realizzazione condivisa e ragionata di prodotto finale (spot video, animazione, slide show),
destinato alla condivisione con amici e pari d’età. Dopo la formazione sul tema, gli studenti
vengono coinvolti attivamente nelle diverse fasi: elaborazione della narrazione, testi,
immagini, musiche, riprese o elaborazioni grafiche
•
evento finale dedicato alle classi che hanno realizzato il prodotto multimediale,
provenienti dai vari Istituti Scolastici. Gli studenti vengono nominati “Agenti Speciali contro
il Cyberbullismo”, con l’impegno a mettersi in gioco per promuovere una navigazione
consapevole. Ad ogni ragazzo viene donato un Kit con una tessera personalizzata e un codice digitale collegato al
lavoro multimediale caricato sulla pagina YouTube dell’Ente, che favorisca la condivisione del video con amici e
coetanei, anche attraverso Social e Web.
•
incontro per genitori, condotto da uno psicologo e dall’équipe di lavoro, per una sensibilizzazione sul tema
e la restituzione del lavoro svolto in classe
Per visionare i lavori video realizzati nelle precedenti edizioni:
http://www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it/spot-video/
A.S. 2020/2021: per quest’azione l’Ente può attivare fino ad un massimo di 6 percorsi gratuiti

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE - SECONDARIE
Incontri formativi rivolti ad uno o più gruppi classe sul tema “MONDO DIGITALE: ISTRUZIONI PER
L’USO”, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla necessità di muoversi con consapevolezza
e competenza sul Web e sui Social Media.
A.S. 2020/2021: per quest’azione l’Ente può attivare fino ad un massimo di 10 percorsi gratuiti

WORKSHOP DI CODING E ROBOTICA EDUCATIVA - PRIMARIE E SECONDARIE
Percorsi brevi, realizzati presso la sede dell’Ente, rivolti a bambini ragazzi del territorio, finalizzati allo sviluppo
delle competenze digitali e del pensiero computazionale e alla promozione di un uso costruttivo del digitale.
A.S. 2020/2021: per quest’azione l’Ente può attivare fino ad un massimo di 3 percorsi gratuiti

NO ALCOL
ATTIVITÀ FORMATIVE E PERCORSI ESPERIENZIALI IMMERSIVI - SECONDARIE
Incontro di sensibilizzazione e percorsi brevi dal taglio interattivo ed
esperienziale, organizzabili in sede o presso la scuola, condotti da psicologo ed
educatore sui seguenti temi: alcol e dipendenza, rischi e danni, comportamenti
consapevoli.
A.S. 2020/2021: disponibilità massimo 6 percorsi

DISCOTECA PROTETTA NO ALCOL- NO SOSTANZE - SECONDARIE
Spazio Musicale, allestito e arredato come una vera discoteca, con dj professionisti e animazione, dedicato ai
ragazzi fra i 13 e i 16 anni, aperto il sabato pomeriggio ad ingresso libero e gratuito. La Discoteca “La Birba”
propone ai ragazzi un’esperienza diretta e quindi efficace di sano divertimento. Molto apprezzata dalle famiglie
per l’organizzazione di feste di compleanno. Essendo un’attività extrascolastica legata al tempo libero, alla scuola
si richiede solamente di favorire la conoscenza dell’iniziativa fra le famiglie e incentivare la partecipazione

LABORATORIO TEATRALE - SECONDARIE
Corso di teatro educativo, guidato da un regista professionista, per la realizzazione con i ragazzi di uno spettacolo
a tema sociale. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di arrivare negli anni a fondare una giovane compagnia teatrale
amatoriale dell’Ente, che ogni anno si proponga la sfida di affrontare un nuovo tema di prevenzione.
Per maggiori informazioni https://www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it/laboratorio-

teatrale-scuole-primarie-secondarie/
A.S. 2020/2021: azione gratuita

SUPPORTO PSICOLOGICO
FORMAZIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO PER GENITORI E INSEGNANTI
•
•
•

Percorsi ed incontri formativi con uno psicologo, rivolti a piccoli gruppi di genitori e
insegnanti, a scuola o presso la sede dell’Ente, per fornire spunti su possibili strategie
educative, a partire da esperienze ed esigenze concrete.
Sportello psicologico per adulti e minori presso la sede dell’Ente
Consulenza psicologica d’emergenza, per il supporto tempestivo in caso di criticità
immediate a casa o a scuola (fragilità, bullismo, cyberbullismo, comportamenti a rischio).

Per saperne di più: https://www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it/sportello-psicologico/
A.S. 2020/2021: azione gratuita

