Progetto Fare Rete per Entrare in Rete - Pensa Per Postare
Incontri formativi destinati ai ragazzi, agli insegnanti, ai genitori ed alla cittadinanza
Nuova serie di incontri nell’ambito del “Progetto Fare Rete per Entrare in Rete-Pensa Per Postare”, percorso formativo rivolto a circa
1200 alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, alle loro famiglie e agli insegnanti, durante i quali si
tratterà di come prevenire ed affrontare il CYBERBULLISMO e di come UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE I SOCIAL MEDIA.
Il progetto dal prossimo 14 dicembre coinvolgerà l’Istituto Comprensivo di Lendinara e Lusia, mentre il 15 dicembre sarà la volta
dell’Istituto Comprensivo di Badia Polesine e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Badia Polesine.
Questi incontri seguono quelli tenuti nel mese scorso presso gli Istituti Comprensivi di Ariano nel Polesine, Loreo e Villadose. Il
giorno 11 gennaio 2018 si terranno gli incontri presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Polo Tecnico” di Adria.
ORGANIZZATORI
Il Progetto è organizzato dal Rotary Club Badia-Lendinara-Alto Polesine, presieduto da Andrea Muzzi, dal R.C. Adria, presieduto da
Luciano Lanzoni, dal R.C. Rovigo, presieduto da Alessandro Massarente, dal R.C. Porto Viro-Delta Po, presieduto da Mauro Voltan e
dal Soroptimist Club Rovigo, presieduto da Tecla Pati, in collaborazione con i Dirigenti scolastici e le Amministrazioni Comunali
competenti.
L’iniziativa si svolge negli Istituti Comprensivi Statali di Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Lendinara e Lusia, Loreo, Villadose, e
negli Istituti di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Badia Polesine e “Polo Tecnico” di Adria, ed ha ottenuto il patrocinio dell’ Az.
ULSS 5 Polesana e delle Amministrazioni Comunali di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Ceregnano, Corbola, Gavello,
Lendinara, Loreo, Lusia, Rosolina, San Martino di Venezze e Villadose.
RELATORE
Le attività formative sono condotte da Domenico Geracitano, esperto del Ministero dell’Interno in materia (Collaboratore Tecnico
Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brescia) ed autore di diverse pubblicazioni con altri professionisti formati
nel settore.
Il percorso formativo si sviluppa durante l'intero anno scolastico ed è proprio con l'ausilio dell’ultima pubblicazione di Domenico
Geracitano, "PENSA PER POSTARE", Ed. Euroteam, che viene condotta la formazione; il testo infatti viene donato dagli organizzatori
a tutti gli studenti ed insegnanti coinvolti nel progetto.
IL PROGETTO
Una prima fase vedrà un’attività di formazione a cura di Domenico Geracitano rivolta agli alunni, docenti e genitori.
Durante l’anno scolastico avrà quindi luogo la seconda fase costituita dalle attività formative a cura degli insegnanti formati nella
prima fase.
Si vorrà aiutare i giovani a comprendere che internet è una risorsa culturale che può essere utilizzata per approfondire aspetti legati
al mondo scolastico. Si lavorerà su aspetti legati alla sicurezza in rete, alle informazioni che in questa si possono trovare, cercando di
sviluppare nei giovani la consapevolezza ed il senso critico rispetto a quello che osservano nel web; gli studenti seguiranno inoltre le
attività sui diversi argomenti formativi: bullismo, cyberbullismo e web-reputation.
Infine seguirà la terza e ultima fase, quella c.d. di restituzione, dove tutti gli alunni dovranno realizzare dei lavori sulle tematiche
legate al mondo virtuale (ad es. realizzazione di uno spot corto, produzione di un manifesto originale, uno scatto fotografico
originale, svolgimento di un elaborato scritto) che presenteranno agli altri compagni ed ai genitori, comunicando così quanto da loro
appreso, alla presenza degli insegnati e di Domenico Geracitano nell’incontro pubblico che avverrà verso la fine dell’anno scolastico.
Un progetto quindi non fatto dagli adulti sui giovani, ma fatto “insieme ai giovani”.
Gli incontri relativi alla prima fase del Progetto si terranno il giorno 14 dicembre presso l’Istituto Comprensivo di Lendinara e Lusia; il
15 dicembre coinvolgeranno l’Istituto Comprensivo di Badia Polesine e l’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Badia
Polesine. In particolare, nella giornata del 15 dicembre Domenico Geracitano sarà a Badia Polesine dove incontrerà:
al mattino, ore 8.30, gli alunni del 3° anno della Scuola Secondaria di I° grado presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria di I°
Grado "G. Ghirardini", via Masetti, 455;
alle ore 10:00, gli studenti delle classi terze dei Licei e dell’Istituto Tecnico presso Aula Magna dell’Istituto “Primo Levi”, sede Liceo
"E.Balzan", via A. Manzoni, 191;
alle ore 11:30, gli studenti delle classi terze dell’Istituto Tecnico presso Aula Magna dell’Istituto Tecnico, sede “L.Einaudi”, via
Benemeriti del Lavoro, 139;
Nel pomeriggio, alle ore 15:00, formazione per gli insegnanti presso l'Aula Magna dell'Istituto "Primo Levi", sede Liceo "E.Balzan".
Dopo aver incontrato gli alunni e gli insegnanti, Domenico Geracitano sarà quindi presente per incontrare i genitori degli alunni della
scuola primaria e della scuola secondaria di I° e II° grado e la cittadinanza:
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017 - ore 21.00 TEATRO COMUNALE BALLARIN - Via G. B. Conti, 4 - LENDINARA (RO)
VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017 - ore 20.30 SALA CONVEGNI “B. Soffiantini” - Abbazia della Vangadizza - BADIA POLESINE (RO)
Il Progetto proseguirà con altri incontri rivolti ad alunni e studenti, insegnanti, genitori e cittadinanza e già programmati per il giorno
11 gennaio 2018 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Polo Tecnico” di Adria.
In allegato il file della locandina relativa agli incontri serali rivolti alle famiglie ed aperti al pubblico previsti nel mese di dicembre ed
alcune immagini degli ultimi incontri.

