PROGRAMMA
PRIMO INCONTRO
- Presentazione del progetto Save the Children - Fondazione IBM Italia di
inserimento del computer e di formazione degli operatori nelle comunità
beneficiarie - Giulia Mancuso (Save the Children) e Enrica Immirzi
(Fondazione IBM Italia)
- Introduzione alla lettura del fenomeno - Elisabetta Papuzza (Save the
Children)
SECONDO INCONTRO
- Teoria e tecniche di intervento - Elisabetta Papuzza (Save the Children)
TERZO INCONTRO
- Una proposta operativa di Media Education - Elisabetta Papuzza (Save
the Children)
QUARTO INCONTRO
- Costruzione e manutenzione di un blog – Nicola Palmarini (IBM)
QUINTO INCONTRO
– Le potenzialità dello streaming – Claudio Crocetti (IBM)
SESTO INCONTRO
– La comunicazione sul web – Giuliana Di Filippo (IBM)
SETTIMO INCONTRO
- La sicurezza in rete - Paolo Barcaccia (Polizia Postale e delle
Comunicazioni - C.N.C.P.O.- Ministero dell’Interno)
- Le linee guida di utilizzo di Internet in comunità - Giulia Mancuso (Save
the Children)
OTTAVO INCONTRO CONCLUSIVO
- Restituzione finale - Elisabetta Papuzza (Save the Children) - Enrica
Immirzi (Fondazione IBM Italia) - Giulia Mancuso (Save the Children)

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
SULL'USO CONSAPEVOLE DEI NUOVI MEDIA
E LE OPPORTUNITA’ DI UTILIZZO IN COMUNITA’
La presente iniziativa si sviluppa in seno ad un progetto di collaborazione
tra Save the Children e la Fondazione IBM Italia, con l’obiettivo di
sostenere l'inserimento del computer e di Internet nelle comunità, case
famiglia e centri di prima accoglienza e di promuoverne le opportunità di
utilizzo. A tal fine si propone una formazione specifica finalizzata ad un
uso consapevole dei Nuovi Media (NM) 1
Tale iniziativa nasce da un'analisi dei rischi e delle potenzialità di utilizzo
del mezzo Internet per ragazzi e ragazze che si trovano in situazioni di
rischio di tratta e sfruttamento, di marginalità economico-sociale ed in
centri di accoglienza per minori non accompagnati.
Il progetto parte dal presupposto che, per vari motivi, fra cui difficoltà di
accesso all’istruzione scolastica e la barriera linguistica, i minori in
questione possano non ricevere tutte le informazioni e gli strumenti per
proteggersi contro chi potrebbe sfruttarli attraverso l’uso dei NM
(grooming, produzione e diffusione di materiale pedo-pornografico,
sfruttamento sessuale e lavorativo) e che, la conoscenza di tali strumenti
possa, invece, aiutarli nel loro processo di socializzazione ed inserzione
nella società e nella comunità di riferimento.
Il contesto generale di riferimento richiama esplicitamente alla
Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989) e
a una rappresentazione dei giovani come protagonisti partecipi nella
costruzione di una cittadinanza digitale che tenga conto dei loro diritti e
delle loro responsabilità online.
Dalle ricerche precedentemente fatte da Save the Children basate su
interviste a minori stranieri non accompagnati residenti in differenti
comunità in Italia, emergeva che Internet per questi ragazzi rappresenta
1
Per ulteriori informazioni: Progetto Save the Children – Fondazione IBM
“Inserimento di Internet in comunità e formazione degli operatori nelle comunità
beneficiarie”.

una possibilità, non solo per rimanere in contatto con le proprie origini, ma
anche per condividerle, raccontarle e farle conoscere. L'utilizzo di Internet
all'interno della comunità facilita la costruzione di una relazione di fiducia
tra l'operatore della comunità ed il ragazzo/a e svolge una funzione di
socializzazione ed integrazione dei ragazzi all'interno della comunità
stessa.
L’operatore, infatti, diventa più facilmente il referente in caso di problemi e
d’informazioni pratiche e aiuta e accompagna il ragazzo in un percorso di
inserimento mostrando le opportunità di Internet e di programmi quali
Word per redigere insieme al ragazzo il proprio CV, impostare una lettera,
scrivere una mail, cercare lavoro.
Attraverso una dovuta formazione, l'operatore puo' essere in grado di
accompagnare il ragazzo nella ricerca di un lavoro, mostrargli le utilità
tecniche del mezzo Internet e prevenire potenziali rischi connessi alla rete,
proporre attività comuni all'interno della comunità, gestire i tempi di
connessione ad Internet dei ragazzi e di porsi come referente/supervisore in
caso di necessità.

Tale formazione si suddivide in due moduli formativi:
Un primo modulo, sviluppato da Save the Children in tre mattinate per un
totale di 12 ore, si concentrerà sugli aspetti educativi e relazionali.
Un secondo modulo, sviluppato dalla Fondazione IBM Italia in tre mezze
giornate per un totale di 12 ore, si concentrerà sugli aspetti tecnici e si pone
come obiettivo l'aggiornamento delle conoscenze tecniche legate a
programmi specifici utilizzabili in attività comuni con i ragazzi.
Un attestato di partecipazione sarà rilasciato alla fine del seminario.
Beneficeranno della formazione le comunità coinvolte nel progetto Save
the Children – Fondazione IBM Italia e tutte le comunità e centri interessati
a partecipare.

OBIETTIVI E MODALITA DI DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA
FORMATIVO
La formazione sull'utilizzo di Internet e sulle opportunità dei Nuovi Media
(NM)
destinata agli operatori di comunità, intende sensibilizzare
all’importanza che i nuovi media occupano nella vita dei ragazzi e al ruolo
che gli operatori stessi possono avere nell’ educare ad un utilizzo
consapevole degli strumenti.
Per informazioni contattare:
Questo ambizioso obiettivo passa per una maggiore comprensione, da parte
degli operatori, destinatari del corso, del rapporto, sempre più forte e
coinvolgente, che i ragazzi hanno con i nuovi media, passa per una
maggiore conoscenza tecnica delle funzionalità della rete e ha, come
risultato collaterale, ma non per questo meno importante, la possibilità di
migliorare la relazione educativa operatore –ragazzo nella misura in cui
l’educazione al mezzo è una chiave d’accesso per l’adulto alla vita,
emotiva e relazionale, dei giovani ospiti delle comunità.
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