ESSENZA
AL CUORE
DELLA
FORMAZIONE
PROPOSTA SCUOLE 2020/21

Giugno 2020

Gentili Dirigenti, gentili Docenti,
si sta concludendo un anno scolastico che nella sua complessità, ha rappresentato una vera
sfida educativa, didattica e tecnologica, per tutti i professionisti coinvolti nella formazione dei
nostri bambini e ragazzi.
Anche la nostra attività di formazione tradizionale è stata necessariamente sospesa, ma
nell’impossibilità di poter organizzare gli incontri in presenza e per non disperdere il patrimonio
di conoscenze, Pepita e Fondazione Carolina hanno rivisto le modalità di formazione dedicate
a ragazzi, docenti e genitori. Ciò ha permesso di rimanere loro accanto, di garantire il completo svolgimento dei progetti iniziati, di attivarne di nuovi in risposta alle richieste specifiche
pervenute e di fornire supporto in caso di bisogno.
A partire da quest’esperienza abbiamo ristrutturato la nostra modalità di fare formazione tenendo conto soprattutto dei bisogni sospesi dall’emergenza Covid-19, ed è con piacere che
sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta scuole per l’anno scolastico 2020-2021. Sarà
possibile attivare i percorsi formativi e laboratoriali in 3 diverse modalità: in presenza, online
e mista. Una proposta in aggiornamento costante che potrà essere adattata alle esigenze
di ogni singolo istituto, nel rispetto di quelle che saranno le indicazioni ministeriali per quanto
concerne la ripresa delle attività scolastiche.
Troverete inoltre “Progettiamo insieme” e “Closeness - La scuola di prossimità”; due proposte
nate per progettare il rientro a scuola in sicurezza e rispondere ai bisogni derivanti dall’ipotesi
di didattica alternata a partire da settembre.
Continuiamo a rimanere accanto a voi per accompagnarvi in questa nuova fase e strutturare
insieme il percorso più funzionale alla vostra realtà.
Ivano Zoppi - Presidente Pepita e Segretario Generale Fondazione Carolina onlus
Il team di Pepita e Fondazione Carolina

copyright Fondazione Carolina Onlus
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PEPITA

CICCIO PASTICCIO

È una cooperativa sociale costituita da educatori esperti nella progettazione e realizzazione
di interventi socio-educativi, percorsi di formazione e attività di animazione in scuole di ogni
ordine e grado, enti pubblici, associazioni di volontariato, oratori e altre realtà del privato sociale. Da 20 anni si prende cura del benessere di bambini e ragazzi, accompagnandoli nel loro
percorso di crescita attraverso attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo,
cyberbullismo e sexting, tanto da divenire riferimento per istituzioni e organi d’informazione.
Collabora con enti e istituzioni universitarie su progetti specifici riconosciuti ai fini della formazione obbligatoria degli insegnanti prevista dal Ministero dell’Istruzione, rivolti ai docenti e al
personale ATA.

Personaggio colorato, spassoso, a volte un po’ goffo e tanto buono. Con i suoi spettacoli teatrali affronta in modo ludico e giocoso le tematiche del rispetto, della legalità e del bullismo,
coinvolgendo attivamente bambini e adulti all’interno di scuole, teatri, oratori, società sportive, aziende, eventi e feste in piazza. Nel corso del biennio 2018/2020 ha incontrato oltre 25.000
bambini e altrettanti adulti.

www.pepita.it

All’interno di Pepita opera il Centro di Formazione Adulti che propone percorsi di formazione
continua e aggiornamento sia in presenza sia online rivolti a genitori, educatori e professionisti
sanitari con il rilascio di crediti ECM. Organizza inoltre momenti di formazione all’interno di contesti aggregativi, oratoriali e aziendali, sia con percorsi destinati esclusivamente agli adulti, sia
con percorsi pensati per genitori e figli assieme: #Iocliccopositivo in famiglia e #InufficioconCicciopasticcio .

Pepita è attiva su tutto il territorio nazionale con 2 sedi operative a Milano e Perugia; i suoi percorsi destinati a bambini, ragazzi e adulti sono supportati dall’attività del Centro Studi Pepita
che nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una cultura della prevenzione e del benessere giovanile attraverso la promozione della conoscenza e la diffusione di buone pratiche
per affrontare le sfide educative del nostro tempo. Il Centro Studi svolge compiti di ricerca,
documentazione, monitoraggio e formazione in campo psicoeducativo in tema di bullismo,
cyberbullismo, sexting, bullismo sessuale e dipendenze.
Pepita è membro della Consulta di Regione Lombardia per la prevenzione ed il contrasto al
fenomeno del bullismo.

www.cicciopasticcio.info

FONDAZIONE CAROLINA ONLUS
www.fondazionecarolina.org

Fondata da Paolo Picchio in nome della figlia Carolina, prima vittima acclarata di cyberbullismo
in Italia, per sensibilizzare, attraverso azioni di testimonianza e formazione, tutta la comunità
educante sui rischi legati all’utilizzo scorretto e inconsapevole dei nuovi media. Nella mission
di Carolina Onlus rientra la formazione continua delle nuove generazioni e dei soggetti con
responsabilità educativa. Oltre ad azioni di prevenzione Fondazione Carolina promuove, con il
suo centro studi, attività di ricerca per anticipare quei fenomeni che possono generare disagio a fronte di una cattiva esperienza digitale. Un’equipe multidisciplinare è a disposizione per
i casi più gravi di cyberbullismo scolastico, offrendo supporto adeguato e tempestivo su tutto
il territorio nazionale; accompagnando le vittime, le famiglie e tutta la comunità coinvolta,
lungo la fase di emergenza e recupero. Nel maggio 2020 ha firmato un protocollo di intesa con
il Ministero dell’Istruzione finalizzato a :

- definire proposte congiunte per sostenere, nel rispetto dell’autonomia didattica ed organizzativa delle singole istituzioni e della libertà di insegnamento, iniziative volte a promuovere tra gli studenti della scuola italiana azioni di sensibilizzazione sui rischi legati
all’utilizzo scorretto e inconsapevole dei nuovi media;
- promuovere iniziative e attività per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo
e cyberbullismo, con particolare riferimento anche alla Didattica a Distanza e al conseguente utilizzo della Rete e dei social media;
- definire e promuovere, nel rispetto dell’autonomia scolastica, opportunità di formazione
per il personale scolastico sui temi dell’utilizzo corretto dei nuovi media.
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Nel corso del biennio 2018/2020 Pepita in collaborazione con Fondazione Carolina Onlus, ha
incontrato in 17 regioni d’Italia 55.810 ragazzi in 253 scuole di ogni ordine e grado e all’interno di
vari contesti aggregativi, dove sono stati formati oltre 9.650 adulti.

La parola ai genitori

La parola ai ragazzi

“Molto coinvolgente la testimonianza del Dottor Picchio. Esperienza formativa; fornisce informazioni da mettere subito in pratica”
(Incontro Fondazione Carolina, gennaio 2020)

“Mi è più chiaro cosa sia il sexting. Ho capito quanto la mia immagine sia preziosa e l’importanza di prendersene cura”
(A.R. 13 anni - percorso “Solo per Te” in presenza, dicembre 2019)

“Momento di confronto molto utile con esperti preparati. La modalità online ha consentito a
tanti genitori di partecipare”
(M.F. - Progetto Io Clicco Positivo online, maggio 2020)

“Grazie mille delle lezioni, sono state molto utili per capire l’importanza delle nostre azioni online!”
(F. C. 12 anni - percorso “Io Clicco Positivo” online, aprile 2020)

La parola agli operatori

La parola ai docenti

“Corso articolato molto bene e completo considerando la complessità dell’argomento trattato”
(Psicologo - Corso ECM Prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, febbraio 2020)

“Metodologia efficace perché coinvolge i nostri ragazzi in prima persona”.
(A.S. - percorso “Usa la testa abbassa la cresta” in presenza, novembre 2019)
“Il progetto è stato molto apprezzato, anche dai genitori. Ho notato che i ragazzi hanno cambiato il loro modo di stare davanti al pc, sono più attenti”
(L.L. - progetto Io Clicco Positivo misto, febb-aprile 2020)

“Sono edificata dalla serietà, dall’impegno, dalla competenza che avete e dalla passione che
vi muove in ciò che fate; riuscite a realizzare grandi progetti mantenendo alta l’attenzione al
singolo e incoraggiando scambio di esperienze e opinioni”
(Educatore - Corso Certificato Prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, gennaio 2020)

“Percorso che voglio assolutamente replicare il prossimo anno. Ho apprezzato moltissimo il
valore che avete dato all’uso delle parole, all’importanza di comunicare con le parole giuste,
con le parole corrette!”
(A. M. - progetto Io Clicco Positivo online, aprile 2020)
“Spettacolo molto coinvolgente! Grazie al laboratorio proposto i bambini hanno potuto riflettere sulle conseguenze che a volte possono avere gli scherzi tra coetanei”
(A.P. - progetto Ciccio Pasticcio e i 3 porcellini, novembre 2019)
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Sarà possibile attivare i nostri percorsi formativi e laboratoriali in 3 diverse modalità: in presenza, online e mista. In ogni modalità la metodologia utilizzata durante gli incontri con bambini e ragazzi è DINAMICA. Non vengono infatti proposte “lezioni frontali” ma attività che permettano loro di essere protagonisti attivi e di sperimentare i contenuti affrontati in un modo
nuovo, diverso e coinvolgente.
L’esperienza di oltre 20 anni ci insegna che la sperimentazione emotiva e partecipata permette ai ragazzi di recepire e fare propri i concetti che insieme a loro vengono affrontati, lasciando
emergere vissuti, emozioni, sensazioni ed esperienze personali.
Al fine di dare continuità al progetto svolto, ogni percorso formativo include almeno un incontro dedicato alla comunità educante (genitori, docenti e personale ATA) per rinnovare l’alleanza educativa e l’unità di intenti tra scuola e famiglia, fondamentali per il benessere e la
crescita armonica dei minori.
Al termine di ogni percorso, inoltre, è prevista la stesura di un report a cura dei professionisti
in cui vengono restituite considerazioni specifiche inerenti al gruppo classe e suggerimenti
ad hoc, utili agli insegnanti per dare continuità al progetto svolto. La conclusione del progetto non significa la conclusione del dialogo avviato: i docenti, all’insorgere di problematiche o
di eventuali emergenze tra i gruppi scolastici, possono tornare a rivolgersi agli educatori per
avere un utile suggerimento o un’indicazione operativa, in una logica supportiva, applicativa e
integrativa rispetto a quanto condiviso durante gli incontri.
Gli incontri riservati agli adulti prevedono il coinvolgimento di esperti (educatori, avvocati, psicologi) che alternano nel corso della formazione, momenti di lezione frontale a lavori di gruppo, simulazioni e analisi di casi realmente gestiti da Pepita e Fondazione Carolina. Insegnanti,
genitori, educatori e personale ATA sono invitati a essere parte attiva durante l’intero percorso
esplicitando dubbi, esperienze personali e necessità nell’ottica di ricevere indicazioni pratiche
e operative da subito spendibili nel quotidiano. Al termine di ogni incontro, i partecipanti riceveranno i materiali relativi alla formazione nell’ottica di fornire un aiuto concreto e indicazioni
pratiche e operative applicabili da subito all’interno del proprio contesto familiare e scolastico.
In collaborazione con alcune istituzioni universitarie abbiamo avviato nel corso dell’a.s.
2019/2020 un progetto di ricerca e validazione scientifica finalizzato a valutare l’impatto dei
nostri percorsi formativi nella prevenzione al cyberbullismo. Tale progetto è rivolto ai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado, per valutare l’effettivo cambio di atteggiamenti, comportamenti e abitudini quotidiane in seguito ai laboratori svolti.

COME LAVORIAMO
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BULLISMO
CYBERBULLISMO
EDUCAZIONE DIGITALE
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GIOCO D’AZZARDO
RISPETTO
SEXTING

TEMATICHE
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Ogni progetto è preceduto da un incontro con i docenti di riferimento finalizzato a conoscere le specificità del gruppo classe e potrà essere adattato alle esigenze del singolo contesto
scolastico.

MODALITÀ IN PRESENZA Incontri laboratoriali svolti all’interno
delle aule scolastiche, nel rispetto delle indicazioni ministeriali per quanto concerne il rapporto numerico formatore/alunni e accesso di formatori esterni.

MODALITÀ ONLINE

Laboratori svolti interamente sulla piattaforma
concordata con la scuola. Per garantire la partecipazione attiva da parte degli alunni e la
buona riuscita del progetto formativo è previsto un rapporto formatore/alunni ridotto e le
classi potranno essere suddivise in 2 sottogruppi.

MODALITÀ MISTA Prevede sia incontri in presenza sia incontri su piat-

taforma. I laboratori in presenza saranno svolti nel rispetto delle indicazioni ministeriali per
quanto concerne il rapporto numerico formatore/alunni e l’accesso di formatori esterni;
l’incontro erogato in modalità online avrà un rapporto formatore/alunni ridotto e le classi
potranno essere suddivise in 2 sottogruppi per garantire la partecipazione attiva da parte
di tutti alunni.
La buona riuscita del progetto non può prescindere, in qualsiasi tipologia di incontro, dalla
presenza del docente. Egli infatti conosce le specificità e i bisogni del gruppo classe e si rivela
una risorsa preziosa affinché le tematiche affrontate vengano riprese nella quotidianità della
didattica e della sfera personale.
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MODALITÀ

I NOSTRI
PROGETTI
FORMATIVI
DIVISI PER
ORDINE E
GRADO DI
SCUOLA

SCUOLA
PRIMARIA

USA LA TESTA... ABBASSA LA CRESTA!

Finalità: promuovere una cultura di attenzione alla relazione con l’altro e acquisire competenze nella gestione dei conflitti nell’ottica di prevenire fenomeni di bullismo. Contribuire a diffondere una nuova cultura di “vita di gruppo” tra i ragazzi, promuovendo la cultura del rispetto e
della solidarietà nelle relazioni quotidiane che potranno essere vissute anche nel digitale.
Obiettivi del percorso:

• Comprendere, conoscere e gestire le proprie emozioni, fondamentali nella costruzione di
rapporti sociali
•

Riflettere sul linguaggio e sulle parole usate nel quotidiano

• Comprendere la differenza tra ciò che è scherzo e ciò che può ferire un compagno
Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di restituzione del progetto e di formazione rivolto a insegnanti, personale
ATA e genitori

Modalità mista

- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5h di restituzione del progetto e di formazione rivolto a insegnanti, personale
ATA e genitori

IO CLICCO POSITIVO

Finalità: introdurre i bambini all’ambiente digitale facendo sperimentare loro una presenza
adulta (quella degli insegnanti, degli educatori e dei genitori) che sia di supporto nella loro
esplorazione nel digitale, che sappia contenere i loro timori e che sappia dare confini e limiti
ad un ambiente di per sé sconfinato.
Obiettivi del percorso:
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• Promuovere la consapevolezza di far parte di una rete di relazioni che potrà anche essere vissuta nel digitale

• Favorire la figura dell’adulto come riferimento sicuro per poter vivere positivamente la rete
• Riflettere sui comportamenti adottati online e sulle loro conseguenze
• Comprendere l’importanza di ricevere delle regole per vivere sicuri anche nell’ambiente
virtuale
Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di carattere formativo con i docenti e il personale ATA
- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo con i genitori

Al termine di ogni percorso, ogni gruppo classe riceverà un kit didattico: uno strumento realizzato per dare continuità al progetto svolto, responsabilizzando ogni singolo bambino per mettere in pratica nell’immediato quanto sperimento e offrendo agli insegnanti attività finalizzate
a riprendere i contenuti trattati.
Modalità mista

- 1 incontro di 2h in presenza di carattere formativo con i docenti e il personale ATA
- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro online di 1,5h di restituzione del progetto e di formazione con i genitori

Al termine di ogni percorso, ogni gruppo classe riceverà un kit didattico: uno strumento realizzato per dare continuità al progetto svolto, responsabilizzando ogni singolo bambino per mettere in pratica nell’immediato quanto sperimento e offrendo agli insegnanti attività finalizzate
a riprendere i contenuti trattati.

“I COLORI DELLE EMOZIONI”: EMPATIA
E RELAZIONI*

Finalità: rendere i bambini e le bambine più consapevoli rispetto al tema delle emozioni e farli riflettere sull’importanza dell’empatia. Attraverso giochi di narrazione (storytelling games) i
bambini si immedesimano più facilmente nei protagonisti, spesso animali, che costruiscono
loro attraverso vari materiali, narrando tempi, luoghi ed emozioni provate.
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Obiettivi del percorso:

• Autoconsapevolezza e autoregolazione: capacità di riconoscere e gestire le emozioni
positive e negative
• Consapevolezza sociale: comprendere le emozioni altrui e imparare a rispettarle
• Promuovere l’empatia, l’immedesimazione negli altri per consolidare un legame di amicizia

Modalità in presenza

Realizzazione di 4 laboratori attivi di 2h

* Progetto a cura di Università di Pavia Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del Comportamento

PROGETTIAMO INSIEME

Un supporto nella redazione di un protocollo per la gestione del post emergenza volto a definire tutte le norme sociali e organizzative per la gestione del nuovo anno scolastico, nel rispetto
delle direttive ministeriali.
Le norme riguarderanno il personale amministrativo, il corpo docente, il personale ATA, i bambini, le famiglie ed i fornitori sia di servizi sia di beni alla scuola.
Il protocollo potrà essere redatto con il supporto e il confronto con i bambini, per far loro valorizzare e capitalizzare la dura esperienza vissuta in questo anno scolastico.

CLOSENESS - LA SCUOLA DI PROSSIMITÀ

Un servizio integrativo per permettere a quella parte di alunni non presenti in aula, di seguire le
lezioni a distanza insieme ad altri ragazzi, in uno spazio protetto che garantisca le distanze di
sicurezza nel rispetto delle indicazioni ministeriali sotto la supervisione di educatori professionali. Tale servizio potrà realizzarsi all’interno del contesto scolastico o in spazi dedicati ad hoc
concordati con le realtà del territorio (spazi comunali, oratori, ..).
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CICCIO PASTICCIO E I 3 PORCELLINI

Finalità: rendere i bambini e le bambine più consapevoli rispetto al tema del bullismo e farli
riflettere sull’importanza del rispetto, per se stessi e per gli altri, a partire dalla loro esperienza
nel quotidiano. Durante lo spettacolo “Ciccio Pasticcio e i tre Porcellini” in maniera ludica e giocosa verranno presentati alcuni temi che saranno ripresi nel laboratorio che ne seguirà, tra
cui il rispetto e l’importanza di sapersi mettere “nei panni degli altri”.
Obiettivi del percorso:
•

Comprendere la differenza tra ciò che è scherzo e ciò che può ferire un compagno

• Lavorare sulle risorse positive del gruppo e sulla capacità dei bambini di provare empatia per i compagni in difficoltà
• Sottolineare l’importanza dell’adulto, come figura di riferimento di cui ci si può fidare e
che può aiutare e guidare
• Comprendere che tutto ciò che accade in una rete di relazioni di cui si è parte, ci coinvolge e ci riguarda
Modalità in presenza

- 1 rappresentazione teatrale
- 2 laboratori attivi di 2h per ogni classe
- 1 incontro di 2h di restituzione del progetto e di formazione rivolto a insegnanti, personale
ATA e genitori

IL MONDO CI APPARTIENE

Finalità: riflettere con i bambini sulla diffusione della cultura del rispetto, intesa anche come
rispetto per l’ambiente in cui viviamo. Le competenze coinvolte riguardano l’attenzione per la
tutela dell’ambiente e il senso di responsabilità individuale per il futuro del mondo che abitiamo. Questa proposta vuole promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva con metodologie
che stimolino la creatività attraverso la trasformazione e l’uso creativo di materiali di riciclo.

17

Obiettivi del percorso:

• Riflettere attivamente sul tema dell’educazione ambientale: rifiuti biodegradabili, riciclaggio, smaltimento dei rifiuti
• Stimolare la fantasia dei bambini attraverso la musica, la scrittura creativa e la manualità
• Formare “cittadini attivi e critici”, responsabili nella salvaguardia del patrimonio naturale

Modalità in presenza

Realizzazione di 1 rappresentazione teatrale e di 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi
partecipanti

IL GATTO CON GLI STIVALI

Finalità: introdurre i bambini al tema della legalità, riconoscendo l’importanza delle regole
intese come protezione all’individuo e non come limite alla libertà. Al termine dello spettacolo
“Il Gatto con gli stivali” in maniera ludica e giocosa verranno presentati alcuni temi tra cui il rispetto, l’importanza di dire la verità e di non ricorrere a stratagemmi e prepotenze a discapito
degli altri per raggiungere i propri obiettivi.
Obiettivi del percorso:

• Comprendere che anche ciò che appare un piccolo inganno può avere conseguenze
negative
• Sottolineare l’importanza dell’adulto, come figura educativa capace di accompagnare
nel percorso di crescita

Modalità in presenza

Realizzazione di 1 rappresentazione teatrale e di 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi
partecipanti - indicato a classi prime e seconde
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SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

IO CLICCO POSITIVO

Finalità: introdurre i ragazzi all’ambiente digitale. I ragazzi vivono già questo ambiente ma lo
fanno in modo inconsapevole, possiedono uno o più profili social ma non ne colgono potenzialità e rischi. Internet e social sono il mondo in cui viviamo e, per crescere in modo evolutivo,
dobbiamo imparare a vivere in questo ambiente conoscendone le caratteristiche e facendo
scelte che facciano bene alla nostra vita.
Obiettivi degli incontri:

• Promuovere la consapevolezza di vivere in un ambiente digitale, approfondendone le
principali caratteristiche (pubblico e privato, reputazione digitale, i rischi nella Rete)
• Riflettere sul linguaggio e sulle parole usate nell’ambiente digitale: i commenti e le chat
come vie di relazione
• Rendere coscienti gli studenti circa alcuni comportamenti abituali ma non corretti o etici,
anche analizzando i reati che esistono online

• Incentivare il dialogo con adulti di riferimento quando si è vittime o si assiste a episodi di
cyberbullismo contrastando l’omertà
• Diventare portavoce con i coetanei di quanto appreso sviluppando una responsabilizzazione attiva.
Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di carattere formativo con i docenti e il personale ATA
- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo con i genitori

All’interno di tale del percorso è previsto un processo di valutazione dell’efficacia che verrà effettuato in due momenti: una fase pre-intervento e una post da svolgersi attraverso la
somministrazione di questionari e focus group. Trattandosi di un intervento educativo, la valutazione dell’impatto sarà di tipo qualitativo e verrà svolta su un campione selezionato tra i
partecipanti all’intervento.
Al termine di ogni percorso, ogni gruppo classe riceverà un kit didattico: uno strumento realizzato per dare continuità al progetto svolto, responsabilizzando ogni singolo ragazzo per
mettere in pratica nell’immediato quanto sperimento e offrendo ai docenti attività finalizzate
a riprendere i contenuti trattati.
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Modalità online

- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA
- 3 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1h di restituzione del progetto con i genitori e i docenti

Modalità mista

- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 2h in presenza di carattere formativo con i docenti e il personale ATA
- 1 incontro online di 1,5h di restituzione del progetto e di formazione con i genitori

Al termine di ogni percorso, ogni gruppo classe riceverà un kit didattico: uno strumento realizzato per dare continuità al progetto svolto, responsabilizzando ogni singolo ragazzo per
mettere in pratica nell’immediato quanto sperimento e offrendo ai docenti attività finalizzate
a riprendere i contenuti trattati.

SOLO PER TE

Finalità: ragionare sul tema dell’intimità, dell’affettività e della corporeità nell’ambiente digitale,
dove le relazioni personali appaiono facili, riproducibili, immediate e (apparentemente) a costo
zero. Nel virtuale l’intimità assoluta è solo illusione ed è fondamentale prendere coscienza delle
conseguenze legate alla condivisione di foto o video intimi. L’unicità della persona è paragonata ad un’opera d’arte, originale e irripetibile, che come tale va tutelata e protetta per evitare
che perda il suo valore e diventi meno preziosa. Le relazioni amorose hanno un grande valore
all’interno del percorso di crescita della persona, ma è necessario sapere dove e come viverle.
Obiettivi del percorso:

• Comprendere i rischi legati al fenomeno del sexting e alla totale perdita d’identità che
deriva dalla condivisione di messaggi di testo, foto, video con un contenuto marcatamente sessuale
• Riflettere sulle motivazioni che determinano la scelta di postare, condividere, inviare le
nostre immagini
• Definire le caratteristiche e i comportamenti che contraddistinguono le relazioni di intimità riflettendo sui luoghi fisici e virtuali in cui vengono vissute
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• Conoscere le conseguenze legali legate ad episodi di sexting
• Prendere consapevolezza dell’esistenza delle leggi intese come protezione per se stessi e
non come limite alla propria libertà
Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi da 2h ciascuno nelle classi partecipanti

• Favorire il dialogo con adulti di riferimento quando si è vittime o si assiste a episodi di
bullismo contrastando l’omertà
Modalità in presenza

- 4h di laboratorio attivo strutturato su 2 incontri nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo con i genitori

- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA
Modalità online

- 3 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

Modalità mista

- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

BULLISMO 360°

Finalità: il progetto video di Dajko Comunicazione per Pepita, ideato dal regista Davide Carafòli, è pensato per provare cosa significa vivere un’esperienza di bullismo dal punto di vista
degli attori coinvolti: il bullo, il bullizzato e lo spettatore che assiste senza intervenire. Grazie
all’utilizzo di visori che permettono di ricreare la cosiddetta “Realtà Virtuale” tramite la riproduzione e visualizzazione di video e filmati a 360°, ogni ragazzo potrà sperimentare le emozioni
vissute da uno dei tre soggetti, provando a vivere la situazione in prima persona.
Obiettivi del percorso:
•

Incentivare l’empatia: sapersi mettere nei panni dell’altro, riconoscere e accettare le
emozioni e i sentimenti propri e altrui per creare un vero incontro

• Promuovere la consapevolezza di far parte di una rete di relazioni che ci coinvolge e ci
riguarda sempre
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USA LA TESTA… ABBASSA LA CRESTA!

Finalità: riflettere insieme ai ragazzi sul concetto di rispetto inteso come base di qualsiasi relazione e di qualsiasi azione offline e online. Fondamenti del rispetto sono reciprocità ed empatia, concetti sui quali è necessario insistere proprio per le caratteristiche del mondo digitale
dove questi aspetti apparentemente non sono necessari per poter essere buoni internauti. La
persona, intesa come valore umano unico e irripetibile, resta al centro del mondo reale e della
realtà virtuale, anche quando la relazione è mediata da un dispositivo.
Obiettivi del percorso:

• Approfondire le caratteristiche dell’ambiente digitale e al proprio modo di viverlo con
particolare riferimento al rispetto e all’empatia
• Sperimentare che il rispetto è un “lavoro” di squadra dove ognuno deve fare la sua parte
insieme agli altri
• Scoprire il litigio come forma di costruzione o di distruzione relazionale
• Declinare il rispetto nei diversi ambienti della vita quotidiana

Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo con i genitori, i docenti e il personale ATA

Modalità mista

- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro online di 1,5h di carattere formativo e informativo con i genitori, i docenti e il
personale ATA
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IN-DIPENDENZA

Finalità: mettere in atto azioni di prevenzione volte a ridurre la sperimentazione di sostanze
stupefacenti e alcol tra i giovani riflettendo sulle motivazioni che li spingono ad attuare tali
comportamenti. Il progetto ha lo scopo di promuovere nuova consapevolezza finalizzata a
responsabilizzare i ragazzi e accompagnarli nella ricerca di alternative valide per sostituire
comportamenti disfunzionali.
Obiettivi del percorso:

• Sensibilizzare i ragazzi rispetto ai rischi connessi al consumo e all’abuso di sostanze stupefacenti e alcol
• Comprendere gli effetti negativi dati dalle sostanze sul funzionamento dell’organismo e
sulle interazioni sociali
• Riflettere sulle motivazioni che spingono i giovani ad avvicinarsi alle sostanze
• Stimolare i ragazzi a trovare valide alternative al consumo di sostanze stupefacenti e alcol

Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi da 2h ciascuno a partire dalle classi terze della secondaria di primo
grado
- 1 incontro di 2h di restituzione e formazione con docenti, personale ATA e genitori

Modalità online

- 3 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

Modalità mista

- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA
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NON T’AZZARDARE!

Finalità: sensibilizzare i ragazzi sulla complessa tematica della dipendenza da gioco d’azzardo in età giovanile portando gli alunni a riflettere sulla differenza tra giochi di competizione
e quelli interamente affidati al caso, nella cui categoria rientra l’azzardo. Nei primi possiamo
trovare la presenza di una competizione sana in cui il vincitore è tale poiché destreggia virtù o abilità peculiari primeggiando sugli altri partecipanti mentre, nei secondi, il giocatore in
questione non ha alcuna possibilità di influenzare l’andamento dell’attività ludica. Il progetto
vuole inoltre porre l’attenzione sui rischi e sulle conseguenze della ludopatia nell’era della multimedialità, dove la possibilità di accedere a postazioni di gioco online e i siti che propongono
scommesse sono pressoché infiniti oltre che facilmente accessibili.
Obiettivi del percorso:

• Favorire la conoscenza rispetto alle caratteristiche del gioco d’azzardo
• Riflettere sulle modalità di vivere e sperimentare il divertimento sia a livello individuale sia
nel contesto di gruppo

• Promuovere competenze rispetto al concetto di limite come fattore di protezione agli
stimoli provenienti sia dal contesto sociale sia dalle pressioni del gruppo dei pari
Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi da 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di restituzione e formazione con docenti, personale ATA e genitori

Modalità online

- 3 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

Modalità mista

- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA
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PROGETTIAMO INSIEME

Un supporto nella redazione di un protocollo per la gestione del post emergenza volto a definire tutte le norme sociali e organizzative per la gestione del nuovo anno scolastico, nel rispetto
delle direttive ministeriali.
Le norme riguarderanno il personale amministrativo, il corpo docente, il personale ATA, i ragazzi, le famiglie ed i fornitori sia di servizi sia di beni alla scuola.
Il protocollo potrà essere redatto con il supporto e il confronto con i ragazzi, per far loro valorizzare e capitalizzare la dura esperienza vissuta in questo anno scolastico.

CLOSENESS - LA SCUOLA DI PROSSIMITÀ

Un servizio integrativo per permettere a quella parte di alunni non presenti in aula, di seguire le
lezioni a distanza insieme ad altri ragazzi, in uno spazio protetto che garantisca le distanze di
sicurezza nel rispetto delle indicazioni ministeriali sotto la supervisione di educatori professionali. Tale servizio potrà realizzarsi all’interno del contesto scolastico o in spazi dedicati ad hoc
concordati con le realtà del territorio.
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SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

IO CLICCO POSITIVO

Finalità: riflettere con i ragazzi sulla possibilità di vivere l’ambiente virtuale nella sua potenzialità evitando il più possibile di fare scelte disfunzionali e cogliendone i risvolti evolutivi a livello
personale, relazionale e professionale. Nel virtuale i ragazzi giocano gran parte della loro vita
relazionale e sociale e sperimentano parti del Sé nel processo di crescita che li vede protagonisti. Molto spesso, però, il virtuale rimane un luogo a parte, vissuto come parallelo oppure
relegato nell’ambito del divertimento e dello svago.
Obiettivi del percorso:

• Conoscere le caratteristiche dell’ambiente digitale e adottare un atteggiamento critico
circa la qualità delle informazioni reperite
• Riflettere su come cambiano i concetti di empatia, di condivisione delle emozioni e di
intimità online
• Vivere positivamente l’ambiente digitale conoscendo regole e leggi a propria tutela ed
entro le quali agire legalmente
• Comprendere l’importanza del linguaggio e della comunicazione nella costruzione delle
relazioni

Modalità in presenza

- 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di carattere formativo con i docenti e il personale ATA
- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo con i genitori

Modalità online

- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto docenti e personale ATA
- 3 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1h di restituzione del progetto e informazione con i genitori e i docenti

Modalità mista

- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online di
1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 2h in presenza di carattere formativo con i docenti e il personale ATA
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- 1 incontro online di 1,5h di restituzione del progetto e di formazione con i genitori

SOLO PER TE

Finalità: ragionare sul tema dell’intimità, dell’affettività, della corporeità nell’ambiente digitale
dove le relazioni personali appaiono facili, riproducibili, immediate e (apparentemente) a costo
zero. Nel virtuale l’intimità assoluta è solo illusione ed è fondamentale prendere coscienza delle
conseguenze legate alla condivisione di foto o video intimi. L’unicità della persona è paragonata ad un’opera d’arte, originale e irripetibile, che come tale va tutelata e protetta per evitare
che perda il suo valore e diventi meno preziosa. Le relazioni amorose hanno un grande valore
all’interno del percorso di crescita della persona, ma è necessario sapere dove e come viverle.
Obiettivi del percorso:

• Comprendere i rischi legati al fenomeno del sexting e alla totale perdita d’identità che
deriva dalla condivisione di messaggi di testo, foto e video con un contenuto marcatamente sessuale
• Riflettere sulle motivazioni che determinano la scelta di postare, condividere e inviare le
nostre immagini
• Definire le caratteristiche e i comportamenti che contraddistinguono le relazioni di intimità riflettendo sui luoghi fisici e virtuali in cui vengono vissute

• Conoscere le conseguenze legali legate ad episodi di sexting
• Prendere consapevolezza dell’esistenza delle leggi intese come protezione per se stessi e
non come limite alla propria libertà
Modalità in presenza

- 2 laboratori attivi da 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di restituzione e formazione con docenti, personale ATA e genitori

Modalità online

- 2 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

Modalità mista

- 1 laboratorio attivo di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online
di 1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA
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BULLISMO 360°

Finalità: il progetto video di Dajko Comunicazione per Pepita, ideato dal regista Davide Carafòli, è pensato per provare cosa significa vivere un’esperienza di bullismo dal punto di vista
degli attori coinvolti: il bullo, il bullizzato e lo spettatore che assiste senza intervenire. Grazie
all’utilizzo di visori che permettono di ricreare la cosiddetta “Realtà Virtuale” tramite la riproduzione e visualizzazione di video e filmati a 360°, ogni ragazzo potrà sperimentare le emozioni
vissute da uno dei tre soggetti, provando a vivere la situazione in prima persona.
Obiettivi del percorso:

• Incentivare l’empatia: sapersi mettere nei panni dell’altro, riconoscere e accettare le
emozioni e i sentimenti propri e altrui per creare un vero incontro
• Promuovere la consapevolezza di far parte di una rete di relazioni che ci coinvolge e ci
riguarda sempre
• Favorire il dialogo con adulti di riferimento quando si è vittime o si assiste a episodi di
bullismo contrastando l’omertà

Modalità in presenza

- 4h di laboratorio attivo strutturato su 2 incontri nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo con i genitori

IN-DIPENDENZA

Finalità: mettere in atto azioni di prevenzione volte a ridurre la sperimentazione di sostanze stupefacenti e alcol tra i giovani riflettendo sulle motivazioni che li spingono ad attuare tali comportamenti.
Il progetto ha lo scopo di promuovere nuova consapevolezza finalizzata a responsabilizzare i ragazzi e accompagnarli nella ricerca di alternative valide per sostituire comportamenti disfunzionali.
Obiettivi del percorso:

• Sensibilizzare i ragazzi rispetto ai rischi connessi al consumo e all’abuso di sostanze stupefacenti e alcol
• Comprendere gli effetti negativi dati dalle sostanze sul funzionamento dell’organismo e
sulle interazioni sociali
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• Riflettere sulle motivazioni che spingono i giovani ad avvicinarsi alle sostanze
• Stimolare i ragazzi a trovare valide alternative al consumo di sostanze stupefacenti e alcol
Modalità in presenza

- 2 laboratori attivi da 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di restituzione e formazione con docenti, personale ATA e genitori

Modalità online

- 2 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

Modalità mista

- 1 laboratorio attivo di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online
di 1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

NON T’AZZARDARE!

Finalità: sensibilizzare i ragazzi sulla complessa tematica della dipendenza da gioco d’azzardo in età giovanile portando gli alunni a riflettere sulla differenza tra giochi di competizione
e quelli interamente affidati al caso, nella cui categoria rientra l’azzardo. Nei primi possiamo
trovare la presenza di una competizione sana in cui il vincitore è tale poiché destreggia virtù o abilità peculiari primeggiando sugli altri partecipanti mentre, nei secondi, il giocatore in
questione non ha alcuna possibilità di influenzare l’andamento dell’attività ludica. Il progetto
vuole inoltre porre l’attenzione sui rischi e sulle conseguenze della ludopatia nell’era della multimedialità, dove la possibilità di accedere a postazioni di gioco online e i siti che propongono
scommesse sono pressoché infiniti oltre che facilmente accessibili.
Obiettivi del percorso:

• Favorire la conoscenza rispetto alle caratteristiche del gioco d’azzardo
• Riflettere sulle modalità di vivere e sperimentare il divertimento sia a livello individuale sia
nel contesto di gruppo
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• Promuovere competenze rispetto al concetto di limite come fattore di protezione agli
stimoli provenienti sia dal contesto sociale sia dalle pressioni del gruppo dei pari
Modalità in presenza

- 2 laboratori attivi da 2h ciascuno nelle classi partecipanti
- 1 incontro di 2h di restituzione e formazione con docenti, personale ATA e genitori

Modalità online

- 2 incontri di 1h ciascuno nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

Modalità mista

- 1 laboratorio attivo di 2h ciascuno in presenza nelle classi partecipanti + 1 incontro online
di 1h nelle classi partecipanti suddivise in 2 sottogruppi
- 1 incontro di 1,5 h di carattere formativo e informativo rivolto ai genitori, docenti e personale ATA

PEER EDUCATION

Finalità: formazione di un gruppo di peer educator che potrà essere risorsa attiva all’interno di
ciascun istituto scolastico. La peer education rappresenta una pratica educativa che coinvolge direttamente, con il proprio vissuto e le proprie inclinazioni personali, i ragazzi nella formazione dei pari, riconoscendo l’importanza del gruppo come dimensione sociale centrale nella
vita dell’adolescente. La comunicazione tra coetanei risulta essere l’elemento determinante
dell’efficacia degli interventi di prevenzione.
Obiettivi del percorso*:

• Conoscere la peer education e identificare i benefici e i limiti di un percorso di educazione tra pari
• Comprendere il funzionamento e la gestione del gruppo: il bagaglio di competenze del
tutor

• Verificare le competenze apprese dai peer educator attraverso prove pratiche delle attività d’aula
Modalità in presenza

10 laboratori attivi da 2h ciascuno con il gruppo di futuri peer educator (max 15 studenti)

Modalità mista

6 laboratori attivi di 2h ciascuno in presenza + 3 incontri online di 1h con il gruppo di futuri
peer educator (max 15 studenti)

* le tematiche specifiche saranno concordate a partire dalle esigenze dell’istituto

PROGETTIAMO INSIEME

Un supporto nella redazione di un protocollo per la gestione del post emergenza volto a definire tutte le norme sociali e organizzative per la gestione del nuovo anno scolastico, nel rispetto
delle direttive ministeriali.
Le norme riguarderanno il personale amministrativo, il corpo docente, il personale ATA, i ragazzi, le famiglie ed i fornitori sia di servizi sia di beni alla scuola.
Il protocollo potrà essere redatto con il supporto e il confronto con i ragazzi, per far loro valorizzare e capitalizzare la dura esperienza vissuta in questo anno scolastico.

CLOSENESS - LA SCUOLA DI PROSSIMITÀ

Un servizio integrativo per permettere a quella parte di alunni non presenti in aula, di seguire le
lezioni a distanza insieme ad altri ragazzi, in uno spazio protetto che garantisca le distanze di
sicurezza nel rispetto delle indicazioni ministeriali sotto la supervisione di educatori professionali. Tale servizio potrà realizzarsi all’interno del contesto scolastico o in spazi dedicati ad hoc
concordati con le realtà del territorio.

• Strutturare il progetto che verrà attuato nelle classi dei pari (tematiche, numero incontri,
attività)
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COMUNITÀ
EDUCANTE

ADULTI IN PRIMA LINEA

Anche gli incontri destinati alla comunità educante potranno essere realizzati in 3 diverse modalità: in presenza, online e mista a seconda delle preferenze del singolo contesto scolastico.

INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTI A INSEGNANTI, PERSONALE ATA
E OPERATORI
Finalità: affrontare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo analizzando tutti gli aspetti
giuridici, sociologici, psicologici e tecnici fornendo ai partecipanti una serie di strumenti pratici
per riconoscere tempestivamente i segnali di disagio e applicare da subito, nel contesto in cui
operano, linee di intervento rivolte alla vittima ma anche al cosiddetto bullo.
Obiettivi

• Conoscere le applicazioni di messaggistica istantanea e i social network maggiormente
utilizzati e vissuti dai ragazzi
• Analizzare i reati connessi ad una modalità scorretta di vivere la Rete e alle dinamiche
comportamentali durante la DAD
• Approfondire le norme previste dalla L.71/2017 contro il cyberbullismo e dal GDPR in materia di privacy
• Comprendere le responsabilità di dirigenza scolastica, docenti e personale ATA, in caso
si verifichino episodi di cyberbullismo all’interno della propria scuola
• Avere linee guida per la gestione in situazione: come affrontare un episodio di cyberbullismo

La frequenza ai corsi sarà riconosciuta per la formazione obbligatoria degli insegnanti prevista dal Ministero dell’istruzione con la certificazione delle ore svolte da parte dell’Università di
Pavia.

Obiettivi

• Riconoscere tempestivamente i segnali che potrebbero indicare che il proprio figlio è
vittima di cyberbullismo e attivare linee di intervento in famiglia
• Promuovere un uso corretto delle applicazioni di messaggistica istantanea, dei videogiochi e dei social network maggiormente utilizzati e vissuti dai ragazzi
• Analizzare i reati connessi ad una modalità scorretta di vivere la Rete e alle dinamiche
comportamentali durante la DAD
• Conoscere quali sono gli strumenti oggi a disposizione per garantire ai nostri figli una
navigazione sicura e controllata
• Approfondire gli aspetti legali e conoscere le responsabilità sia dei genitori e sia dei minori
• Riflettere assieme sulle regole e sui valori che si intende trasmettere ai propri figli e condividere con loro un patto educativo

Al termine di ogni incontro formativo in presenza, verrà consegnato il kit Iocliccopositivofamily:
uno strumento realizzato per dare continuità alle tematiche affrontate e avviare con i propri
figli un dialogo per stabilire le “Regole di famiglia”, adattabili e personalizzabili a seconda del
singolo contesto e ai bisogni legati all’età.

CYBERSCUDO

I percorsi di formazione sulle tematiche digitali e del cyberbullismo, svolti da studenti, docenti
e genitori, potranno essere arricchiti dalla Certificazione “CYBERSCUDO Battilbullismo”. Un esame di certificazione da sostenere online, ideato da Pepita e AICA volto a verificare quelle competenze che è necessario conoscere per vivere la Rete positivamente. Competenze che per
potere essere esercitate correttamente è opportuno che possano essere verificate e certificate. La certificazione rilasciata non ha scadenza.

GENITORI IN PRIMA LINEA
Finalità: fornire ai genitori una serie di nozioni e strumenti pratici per capire il rapporto dei
propri figli con gli strumenti tecnologici e promuoverne un utilizzo consapevole, riconoscere
abitudini negative e porvi rimedio, identificare per tempo gli eventuali sintomi di disagio.
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PAPÀ PICCHIO
UN ABBRACCIO VALE PIÙ DI 1000 LIKE!
“Le parole fanno più male delle botte.
Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno”

Finalità: sensibilizzare i ragazzi e la comunità educante rispetto alle tragiche conseguenze a
cui possono portare la mancanza di responsabilità e la leggerezza con cui si vivono le relazioni
nell’ambiente digitale. Nel messaggio lasciato da Carolina prima di togliersi la vita una denuncia che rompe il silenzio e che suo padre, Paolo Picchio, ha raccolto creando, in suo nome,
Fondazione Carolina e cominciando un percorso di testimonianza e sensibilizzazione. Al fine di
rendere completa e formativa l’esperienza, la testimonianza di Papà Picchio viene accompagnata da un intervento di sensibilizzazione e formazione tenuto da un formatore esperto nei
processi educativi.
Obiettivi dell’incontro:

• A ccogliere la voce di un padre che ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un
atto di cyberbullismo
• Riconoscere la centralità della relazione come fattore di protezione e sostegno contrapposta alla “solitudine” in cui troppo spesso si vive la rete
• Risemantizzare l’ambiente digitale come reale
• Identificare, prevenire e gestire episodi di cyberbullismo nei contesti educativi

Modalità in presenza

Realizzazione 1 incontro di 2h di testimonianza e formazione tenuto dal Dott. Picchio e da un
formatore esperto di tematiche educative

Modalità online

Realizzazione 1 incontro di 1,5h di testimonianza e formazione tenuto dal Dott. Picchio e da
un formatore esperto di tematiche educative

ALTRE PROPOSTE FORMATIVE

Momenti di formazione all’interno di contesti aggregativi, oratoriali e aziendali, anche in occasione della giornata dedicata ai Bimbi in ufficio. Oltre che percorsi destinati esclusivamente
agli adulti, potranno essere organizzati percorsi pensati per genitori e figli insieme.

#IOCLICCOPOSITIVO IN FAMIGLIA

Finalità: Prendere coscienza delle immense opportunità dell’ambiente digitale, offrendo alle
famiglie un percorso di formazione laboratoriale destinato a favorire un utilizzo di internet sicuro e responsabile, promuovendo la consapevolezza da parte di bambini e adolescenti, ma
anche di adulti dei potenziali rischi in cui potrebbero incorrere.
Obiettivi del percorso:

• Promuovere la consapevolezza di far parte di una rete di relazioni che potrà anche esser
vissuta nel digitale
• Incoraggiare un uso consapevole delle applicazioni di messaggistica istantanea, dei social network e dei videogiochi
• Favorire la figura del genitore come riferimento sicuro per poter vivere positivamente la Rete
• Riflettere sui comportamenti adottati online e sulle loro conseguenze
• Comprendere l’importanza di ricevere delle regole per vivere sicuri anche nell’ambiente
virtuale
• Stimolare una responsabilizzazione attiva dei ragazzi e condividere con loro un patto
educativo

Ogni incontro vede la partecipazione attiva di tutto il nucleo familiare; genitori e figli divisi per
fasce d’età saranno invitati a lavorare prima separatamente con approcci e metodi diversi,
per arrivare, a fine incontro, a un contratto con regole di utilizzo di dispositivi e device, condivise tra genitori e figli.
Modalità in presenza

- 1 incontro di 2h di carattere formativo e informativo con i genitori
- 2 laboratori attivi di 2h ciascuno nei gruppi di bambini e ragazzi partecipanti (divisi per
fasce d’età)
- conclusione in plenaria finalizzata alla condivisione delle proprie regole di famiglia

38

39

Sarà inoltre possibile organizzare #InufficioconCicciopasticcio: rivolto a genitori e bambini
di età compresa tra i 18 mesi e i 4 anni. Un momento di gioco, animazione, formazione e riflessione sull’educazione digitale dei propri figli e sull’importanza di tutelare la loro privacy
online fin dalla più tenera età.
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STRUMENTI
A SUPPORTO DELLA
COMUNITÀ EDUCANTE

Pensati per accompagnare genitori, educatori e docenti, fornendo un aiuto concreto e indicazioni pratiche e operative applicabili da subito all’interno del proprio contesto scolastico e
familiare.

APP 1SAFE/Pronto Intervento Cyber

LO FACCIO #SOLOPERTE*

GUIDA MINORI ONLINE

IO CLICCO POSITIVO
Perché quello che “posto” lascia il segno

Strumento per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e al cyberbullismo a disposizione degli Istituti Scolastici, nell’ottica di fornire a dirigenti e referenti, indicazioni operative applicabili
da subito all’interno del proprio contesto. Nel pieno rispetto della privacy, le notifiche saranno
visibili solo a Pepita e Fondazione Carolina e non agli altri utenti dell’app. L’attivazione di 1SAFE/
Pronto Intervento Cyber per l’intero anno scolastico, include oltre alla formazione specifica
sull’utilizzo dell’app, anche un incontro di formazione e prevenzione del cyberbullismo rivolto
all’intera comunità educante.

Costantemente aggiornata e disponibile anche nella versione in inglese; si rivolge all’intera
comunità educante e include approfondimenti educativi, normativi, tecnologici e suggerimenti per la prevenzione.
Per i docenti, un supporto per restare aggiornati, rispondere alle difficoltà nella gestione del
gruppo classe durante le video lezioni e promuovere una partecipazione funzionale e rispettosa da parte degli alunni.
Per le famiglie, uno strumento per educare e accompagnare i propri figli nell’ambiente digitale,
restando informate sulle novità introdotte da app e social e rinnovando insieme il patto educativo.
Sarà possibile scaricare le guide dai seguenti siti: www.fondazionecarolina.org - www.pepita.it

#RESPECT

*

Uno strumento educativo pensato per accompagnare i bambini alla scoperta del rispetto
in ogni sua forma che l’insegnante potrà utilizzare adattando le attività proposte a seconda
dell’età e del gruppo classe.
La parola a chi lo ha già adottato:

Una storia, due punti di vista, tante possibilità. Con il libro game Lo faccio #soloperte, ragazzi
e ragazze possono mettersi nei panni dei protagonisti del racconto e prendere delle decisioni
per affrontare a modo loro quello che di volta in volta accade. Alcune tappe importanti, sotto
forma di prove da svolgere singolarmente o in gruppo, aiuteranno i ragazzi a riportare la storia
nel proprio quotidiano.

Un libro game che affronta le tematiche del bullismo, cyberbullismo, uso consapevole dei social e reputazione digitale, dando ai ragazzi la possibilità di immedesimarsi nei protagonisti e
fare delle scelte di cui possano scoprire nell’immediato le conseguenze. Dal gioco alla quotidianità per riflettere sui concetti “Su internet è per sempre!” e “Se condividi non è più tuo”.

#SOLOPERTE CONOSCERE, CAPIRE,
EDUCARE: FRENARE IL SEXTING SI PUÒ*
(I. Zoppi - Pepita Editore)

Più che un libro, una guida. Semplice, immediata e concreta per sco- prire cosa si nasconde
dentro il fenomeno del sexting e affrontarlo nella sua complessità. Un riferimento per docenti,
genitori, educatori e allenatori, affinché possano svolgere più serenamente e meglio formati
il loro compito accanto ai ragazzi. Così dopo alcune riflessioni sui numeri, i casi e i contesti,
accanto al punto di vista psicologico, educativo e giuridico, il volume fornisce indicazioni pratiche relative alla gestione di casi e raccoglie una serie di strumenti da utilizzare in classe o a
casa per coinvolgere i ragazzi in un percorso di crescita certamente alterna- tivo, ma maggiormente efficace.

“Strumento valido per affrontare la tematica del rispetto tra compagni e migliorare le dinamiche all’interno del gruppo classe” (E.C. insegnante di Scuola Primaria - Bresso)
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ADESSO PARLO IO*

(I. Zoppi - Pepita Editore)

Un progetto dedicato ai ragazzi e alle ragazze vittime di bullismo e cyberbullismo, ma anche ai
bulli, alle loro famiglie e all’intera comunità educante. Dieci storie, realmente gestite da Pepita,
raccontate dai ragazzi che le hanno vissute e ne sono usciti più forti e più grandi, comprendendo quanto sia importante “parlare” con un adulto di riferimento per trovare la soluzione e
fermare la sofferenza. Completano il libro il commento educativo-psicologico di Pepita Onlus
e le osservazioni dell’avvocato Marisa Marraffino sui reati e le implicazioni legislative. Osservazioni che si traducono in preziose istruzioni operative. Uno strumento di agile lettura per i
ragazzi, ma anche un aiuto per genitori ed educatori.

BULLISMO, CYBERBULLISMO E NUOVE
FORME DI DEVIANZA
(A. L. Pennetta, G. Ziliotto - Giappichelli Editore)

Il volume analizza il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo definendone origini, modalità
di attuazione e ruoli, per poi concentrarsi sulle responsabilità civili di genitori, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni scolastiche. L’attenzione si focalizza poi sulle responsabilità penali
degli autori degli atti e sul trattamento del fenomeno in ambito giuridico italiano e in riferimento
alle convenzioni internazionali. Un utile strumento di supporto che raccoglie esperienze di buone
pratiche che possono aiutare genitori, insegnanti ed i ragazzi stessi a sconfiggere i bullismi.
*È possibile acquistare i volumi facendone richiesta via mail a: info@pepita.it

#PRIMACLASSE
https://youtu.be/-U-TcT6uawg

Un supporto gratuito relativo alla Didattica a Distanza finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di una partecipazione rispettosa durante le lezioni online. Si compone di 2 strumenti:
- una grafica che potrà essere inviata alle famiglie facendone richiesta a info@pepita.it

SE CONDIVIDI NON È PIÙ TUO
https://youtu.be/eDkrOLKhj1g

Ogni giorno fatti di cronaca che riportano di atti di cyberbullismo tra teens, fanno riferimento
alla potenza dei social network nella diffusione di immagini e video. La condivisione è in un click
e tutto, anche una foto, diventa di dominio pubblico. La reputazione si gioca in pochi attimi. E
su Internet è per sempre.

SEXTING
Campagna di sensibilizzazione

https://youtu.be/8xM8KAJuRV4

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è chiamare tutti, adulti e adolescenti, donne e
uomini, a una riflessione: recuperiamo il rispetto, verso noi stessi e verso gli altri, salvaguardando la nostra identità nella vita come nella rete.

CYBERBULLYING - GAME OVER
https://youtu.be/2Kf9t9lhtpk

Lo spot vede protagonista il settore giovanile AC Milan per sensibilizzare ed educare i ragazzi
alla responsabilità attiva contro il diffondersi di ogni forma di bullismo, rendendoli consapevoli
dei rischi derivanti dall’abuso delle tecnologie di cui dispongono.

#POSALOSMARTPHONE
https://youtu.be/_gVSFrPTh30

Germano Lanzoni, tolte le vesti del Milanese Imbruttito, presta la sua immagine per la campagna di Pepita Onlus #posalosmartphone.
Ideato e realizzato da Dajko Comunicazione, il progetto mira, in un linguaggio diretto e conosciuto, a sensibilizzare sull’uso consapevole e attento di smartphone e tablet in famiglia.

- un breve filmato che potrà essere mostrato ai ragazzi prima dell’inizio della lezione
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AICA
(www.aicanet.it) - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico,
è promotore e garante delle certificazioni informatiche europee ECDL e dal 1999 ha attivo un
protocollo d’intesa con il MIUR, per la promozione di alfabetizzazione digitale e formazione certificata presso il mondo della scuola e dell’università.

UNIVERSITÀ
DI PAVIA (www.unipv.it) - Dipartimento di Scienze del
Sistema nervoso e del Comportamento strutturato in Sezioni (Biostatistica, Neurofisiologia e

Psichiatria, Neuroscienze cliniche e Psicologia). Le attività del Dipartimento si caratterizzano
per la convergenza multidisciplinare dei diversi approcci: sperimentale, evolutivo, educativo,
clinico, diagnostico e riabilitativo.

1SAFE
(www.1safe.it) - App di pubblica utilità e sicurezza partecipata che in funzione
della partnership con Pepita e Fondazione Carolina Onlus consente di gestire le condotte di

bullismo, anche e soprattutto nella sfera digitale, ricevendo indicazioni pratiche operative e
attivando una task force di esperti nei casi più gravi.

Ciro
Cascone – Magistrato Capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; da anni si occupa di reati collegati alla Rete, di cui i ragazzi sono
vittime o indagati.

Marco
Luciani – Commissario di Polizia Locale, Responsabile Unità Centrale
di Polizia Giudiziaria; si occupa di gestione di casi connessi ad uso illegale della Rete e collabora con Fondazione Carolina Onlus durante gli incontri di formazione con ragazzi, docenti e
genitori.

Anna
Livia Pennetta – Avvocato cassazionista, legale nel campo del
Diritto di famiglia e minorile. E’ stata l’avvocato di famiglia di Carolina Picchio ed ha partecipato alla nascita dei Nuclei di Prossimità del Piemonte nella lotta contro il bullismo ed il cyberbullismo. Siede nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carolina Onlus.

Alessandra
Gibbin - Avvocato del foro di Novara, laureata con una tesi
sulla responsabilità genitoriale e le nuove tecnologie, da tempo collabora con svariati istituti
scolastici per incontri di formazione sulla legalità e finalizzati al contrasto del bullismo e cyberbullismo. Si occupa prevalentemente di diritto penale.

Stefano
Giovagnoli - Avvocato civilista, si occupa anche di questioni
penalistiche e di diritto minorile. Collabora da tempo con Pepita e Fondazione Carolina Onlus
all’interno di progetti contro il cyberbullismo e reati informatici, rivolti sia ai ragazzi sia alla comunità educante.

Marco
Bernardi - Psicologo e psicoterapeuta specializzato in età evolutiva,
master in prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza. Da anni
impegnato nella formazione di ragazzi, insegnanti e genitori sulle tematiche dell’educazione
digitale e della prevenzione al cyberbullismo.
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I NOSTRI PARTNER

ESPERTI ESTERNI
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Fondazione Carolina Onlus

info@fondazionecarolina.org - 342.171.1228
Pepita Onlus

info@pepita.it - 348.257.4166
Per i progetti approvati entro il 30/09/2020
è previsto uno sconto del 15%
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I NOSTRI CONTATTI

