Titolo
ComuniTazione
Tematica
Tecnologia, Comunicazione, Diversità,
Destinatari
Scuole Primarie (classi V)
Scuole secondarie di I grado
Scuole secondarie di II grado (classi I e II)
Premessa
Il percorso focalizza l’attenzione dei/le ragazzi/e sull’incontro e sulle relazioni
interpersonali, attraverso la condivisione delle differenti modalità con cui ognuno/a
comunica, esprime se stesso/a e vive. Gli strumenti digitali sono rapidamente
divenuti indispensabili nella quotidianità di ciascuno/a e, volenti o non, internet è il
luogo in cui i/le giovani, si ritrovano per cercare svago, stringere amicizie,
sperimentare senso di appartenenza e, non da ultimo, affettività. Il web è
un'enorme opportunità, ma non devono essere trascurati i risvolti rischiosi a cui la
rete espone. Lo spazio della rete è indubbiamente uno spazio di scambio costituito
da precisi elementi comunicativi che interferiscono nella relazione, a volte
facilitandola, a volte ostacolandola.
Tuttavia, lo spazio virtuale con le sue opportunità e le sue difficoltà non sostituisce,
data mancanza della dimensione fisica, l’incontro diretto e in presenza. Il contatto,
la distanza e la vicinanza dal corpo, sono elementi fondamentali dell’esplorazione
del sé e del sé con l’altro e nel gruppo. La “scomodità” presente in alcune relazioni,
facilmente rimovibile con lo strumento tecnologico, è un’importantissima occasione
di confronto e di crescita. Negandola del tutto miniamo la possibilità di
miglioramento.
Obiettivi
 Ragionare sulla consapevolezza che la realtà non è una costruzione oggettiva
 Valorizzare le differenze
 Imparare a valorizzare e dare il giusto valore alle parole del linguaggio
corrente
 Acquisire e valorizzare uno spirito critico nell’utilizzo di social network
 Sviluppare comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche
legate al rispetto.
 Riconoscere e comprendere differenze e potenzialità di comunità reali e
comunità virtuali.

Descrizione, metodo e strumenti
La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento non formale ludico e
creativo: vengono proposti giochi cooperativi, attività artistiche e teatrali seguite da
momenti di riflessione guidata in gruppi e in plenaria che rafforzino il senso di
appartenenza al gruppo e alla comunità. L’attenzione viene posta principalmente
alle dinamiche relazionali e allo scambio tra pari, mediato e guidato dove
necessario.
Formatrici
Manuela Masini - educatrice professionale
Bianca Chiappino, animatrice socioculturale
Vania Marzia Catalin, assistente sociale e animatrice socioculturale
Formati disponibili
Il percorso è disponibile solo in presenza nei formati M, XL, L (4 incontri, 1 incontro
mensile durante tutto l’anno scolastico o residenziale in collaborazione con il Centro
Ecumenico Agape, maggiori informazioni alla pagina
https://agapecentroecumenico.org/wpcontent/uploads/2020/06/Comunitazione_DEF.pdf).
Costi :
I costi dei percorsi sono in larga parte coperti dall’ 8X1000 donato alla Chiesa
Valdese; alle scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo
obbligatorio di € 8.00 per partecipante per il formato M e 12€ per il formato L
Il costo dei percorsi residenziali è di € 75.00 circa per 2 giorni ( 1 notte) e € 135.00
circa per 3 giorni (2 notti)
Note





E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati;
E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento alla
rete;
E' incoraggiata la presenza partecipante degli /le insegnanti agli incontri;
E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno scambio
con gli/le insegnanti al fine di ricevere tutte le indicazioni riguardanti le
diverse nazionalità presenti in modo da strutturare un percorso formativo
"su misura".
Per informazioni e prenotazioni
Susanna D’Amore
Referente Area Scuole
getscuole@diaconiavaldese.org

