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Cari genitori, educatori ed insegnanti,

è finalmente arrivata l'estate e cogliendo l'occasione per un bilancio delle attività svolte nel delicato

periodo appena passato

desideriamo condividere con voi 4 progetti forse meno noti che tuttavia in questo hanno portato dei

risultati per noi importanti e 

possano fornire stimoli utili per nuove idee e progetti futuri:

1. YOUNG MOB: resoconto de i focus group del progetto Europeo sulla dipendenza da smartphone

2. BOOKTRAILER E LEGALITA': ecco i video realizzati dai ragazzi sui libri della biblioteca BILL

3. UNA RETE PER L'ESTATE: sintesi delle conferenze online sulle sfide educative del periodo estivo

4. TAVOLO CYBERBULLISMO DI UDINE: un esperimento di rete che ha raccolto nei giorni scorsi il

supporto del Garante regionale per i diritti dei minori

Come sempre saremo felici di ricevere vostri commenti, suggerimenti e proposte

Buona lettura!

�� PROGETTI EUROPEI PER AFFRONTARE LE DIPENDENZA

YOUNG MOB 
UN'APP INNOVATIVA PER AFFRONTARE LA DIPENDENZA DA DIGITALE DEI GIOVANI

In questo periodo il progetto prevedeva dei focus con insegnanti, genitori e ragazzi

per raccogliere testimonianze dirette e riflessioni  rispetto al rischio di dipendenza e all'iper-

connessione. L'obiettivo era raccogliere dati qualitativi da aggiungere ai risultati dei questionari per la

progettazione delle successive attività volte all'educazione ai media e alla prevenzione della

dipendenza.

��Vi proponiamo alcune frasi emerse negli incontri tenuti in videoconferenza:

Ragazzi
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� "Sono arrivata al punto di non voler vedere nessuno, volevo stare solo con il mio smartphone."

� "Nel periodo scolastico lo utilizzavo un ora o due invece nel lock down anche fino a quattro o cinque

ore." 

� "Io lo uso per contattare i miei amici solo quando non posso vederli fisicamente. Preferisco le

relazioni reali a quelle virtuali, ma se non posso uscire, mi accontento di un surrogato"

Insegnanti

� "Abbiamo notato una minor capacità attentiva, minore capacità relazionale, iperattività, minore

coordinamento e minore capacità di lettura e manuale (scrittura, manualità fine, etc.)"

� "Ho scoperto che i miei studenti trascorrevano la maggior parte del tempo davanti agli schermi, a

volte anche durante le lezioni a distanza, nascondevano la telecamera e giocavano ai videogiochi"

Genitori

� "Mi è capitato di uscire senza cellulare...mi sono sentita persa!" 

� "È ormai impossibile gestire la propria vita senza lo smartphone: lavoro, amicizie,

comunicazioni...tutto passa di lì!"

� LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING
 

COSA LEGGERE SOTTO
L'OMBRELLONE? 

CONSIGLI DI LETTURA CON I BOOK TRAILER

Scopri tutti i booktrailer Nei video i ragazzi offrono i loro personali consigli di lettura raccontando i

legami emotivi con i libri letti.

Ha suscitato molto entusiasmo nei ragazzi il laboratorio di educazione ai media tenuto dai nostri

formatori legato al progetto BILL FVG di promozione della lettura e di una cultura della legalità, tanto

che siamo già al lavoro per il prossimo anno scolastico per poter ampliare la rete di scuole e di

partner dell'iniziativa,nata dalla collaborazione con il Consorzio culturale del Monfalconese e

Damatrà, 

ad una vera e propria "biblioteca virtuale", diffondendo lo strumento del book trailer. Come potete

vedere, cresce intanto la playlist con i lavori dei ragazzi della secondaria di primo grado Manzoni di

Udine, ai quali si aggiungeranno a breve anche quelli degli studenti del'ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi

di Staranzano. Volete scoprire cos'è e come si realizza un book trailer? Volete attivare un laboratorio
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di digital storytelling? Scriveteci!

BILL è la Biblioteca della Legalità  e nasce per diffondere la cultura della legalità e della giustizia

tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura.

BILL FVG, in collaborazione con LeggiAMO 0-18, promuove la Biblioteca della Legalità sul

territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

� WEBINAR PROGETTO PRODIGI
 

UN'ESTATE PARTICOLARE 
RIFLESSIONI ED ESPERIENZE DAGLI OPERATORI DI COMUNITÀ EDUCANTI 

� ️ Che estate sarà per le famiglie che vogliono far partecipare i propri figli ad un centro estivo? Quali

le difficoltà per gli operatori, professionisti dell'educazione? E per loro, i bambini, spesso i più

dimenticati? Abbiamo cercato di dare risposte a domande come queste interpellando alcuni tra i

maggiori esperti a livello nazionale. In sinergica collaborazione con il MoVI (Movimento di

Volontariato Italiano), in tre incontri on-line, abbiamo voluto sentire il parere e le proposte di chi

lavora per la Comunità, sul territorio nazionale.

� NUOVE POSSIBILI ALLEANZE NELLA COMUNITÀ EDUCANTE - RISPONDERE COME RETE

TERRITORIALE ALLE ESIGENZE DEI MINORI.

- Marco Maggi, educatore, formatore e consulente educativo,

- Giorgio Volpe, segretario nazionale MOVI 

- Gianluca Cantisani, presidente nazionale del MoVI.

� SCUOLE PARTECIPATE IN RETE - CASI VIRTUOSI DI COMUNITÀ CHE, A PARTIRE DALLA

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER QUESTA ESTATE, HANNO

COSTRUITO ESPERIENZE NUOVE DI COINVOLGIMENTO TRA AMMINISTRAZIONI LOCALI,

SERVIZI TERRITORIALI, ASSOCIAZIONISMO E FAMIGLIE.

- Cristina Leggio, assessore al Comune di Latina, promotrice di Patti di collaborazione con i cittadini

per l'amministrazione condivisa dei beni comuni

- Loredana Poli, assessore al Comune di Bergamo, promotrice dei Patti Educativi di Territorio in tutti

quartieri della città tutta l'estate

- Paola Romano, assessore al Comune di Bari, politiche educative, giovanili e Città universitaria

- Massimo Ciglio, dirigente scolastico I.C. "S. Spirito Cosenza", progetto Scuole aperte partecipate in
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Rete

- Carlotta Bellomi, responsabile Scuola di Save the Children, che promuove attività per il contrasto

all'emergenza educativa

- Diego Montemagno, presidente dell’associazione Acmos, promotore del progetto ScuTer nella città

di Torino nelle scuole superiori

- Pasquale Bonasora, responsabile Labsus, progetto Scuole Partecipate In Rete

� LA QUARANTENA HA ACCENTUATO LE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ, DISABILITÀ, POVERTÀ

EDUCATIVA E SOLITUDINE. QUALI LE POSSIBILITÀ DI COINVOLGIMENTO IN

QUESTO CONTESTO PER L'ESTATE 2020?

- Marco Maggi, educatore, formatore e consulente educativo

⚠️ TAVOLO CYBERBULLISMO DI UDINE
 

UN ESPERIMENTO DI RETE CHE HA
RACCOLTO IL SUPPORTO DEL GARANTE

REGIONALE PER I DIRITTI DEI MINORI

Si è svolto la scorsa settimana l'ultimo incontro pre-estivo del "Tavolo di lavoro sul Cyberbullismo di

Udine", promosso dall'IC 3 con il coordinamento di MEC, che ha visto coinvolti tutti i referenti

cyberbullismo degli Istituti comprensivi di Udine per condividere azioni e procedure comuni nel

contrasto di questo fenomeno.

All'incontro ha partecipato anche il Garante regionale dei diritti della persona, Paolo Pittaro, che ha

espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa e presentato il Protocollo Regionale d'intesa per il

contrasto al cyberbullismo, recentemente rinnovato, proponendo di rafforzare le azioni di

coordinamento e sinergia tra le reti locali e i soggetti istituzionali impegnati sul tema.

Il tavolo di lavoro di Udine riprenderà le attività in ottobre e visti i riscontri positivi ricevuti è nostra

intenzione promuovere l'attivazione di nuovi tavoli di lavoro territoriali in altre aree della Regione. Se

siete interessati a saperne di più o avere un ruolo attivo nell'attivazione dei nuovi tavoli contattateci

scriveteci!

Per ogni informazione, chiarimento e suggerimento: info@associazionemec.it

Tel. 339 4285977 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

INFO PREVENZIONE
CYBERBULLISMO
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Per rimanere aggiornati sulle iniziative dell'associazione visita il nostro sito e i canali social:

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

This email was sent to

udic827004@istruzione.it

why did I get this?
    

unsubscribe from this list
    

update subscription preferences

Associazione Media, Educazione, Comunità · Via Caterina Percoto, 5/3 · Udine, UD 33100 · Italy 
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