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Conflitti, social network e comunicazione mediata 

 

Il laboratorio attraverso esercitazioni interattive si propone di promuovere la 

cooperazione tra i partecipanti, rafforzare l’identita ̀, riconoscere e gestire i conflitti. 

Il percorso intende accompagnare i ragazzi nell’acquisire maggiore consapevolezza 

rispetto ai propri cambiamenti, ai propri bisogni, alla costruzione della propria identità 

e a come questo si sviluppa anche in relazione all’uso dei social-network, promuovendo 

un utilizzo sano e critico delle piattaforme mediali. 

Un laboratorio dinamico per riconoscere il valore del lavoro di gruppo e sviluppare il 

senso di responsabilita ̀ e la pratica del confronto. Verranno analizzate le differenti 

modalità relazionali tra il mondo on-line e off-line, e forniti strumenti di protezione e 

di consapevolezza. 

Si richiede un incontro di preparazione insieme al professore di riferimento della classe 

interessata. 

 

 

Rivolto a: classi delle scuole secondarie di primo grado 

Condotto da: Educatori professionali di Spazio Eco 

Modalità: 3 incontri da 2 ore per moduli 

Date e orari: da concordare  

Sede: classe, aula magna o aula lim  /  Spazio Eco 

Costi: gratuito fino ad esaurimento posti, per le classi successive 1 modulo da 3 incontri 

280 € 

Info e iscrizioni: Spazio Eco, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 - 

relazioni@spazioeco.it  - 346 3008880  

 
 

Benessere, 
contrasto al 

disagio 
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L'immagine mediata: il digitale, il corpo e canoni estetici 

 

Il percorso intende accompagnare i ragazzi nell’acquisire maggiore consapevolezza 

rispetto ai cambiamenti fisici e psicologici del proprio corpo e delle emozioni ad esso 

collegate, il contesto estetici culturali in cui siamo immersi, la pressione sociale in 

relazione alle le scelte individuali. 

Con diverse attività si intende favorire la consapevolezza e un senso critico personale 

rispetto alla percezione di sé e del corpo e accompagnare ad un uso consapevole dei 

social network in relazione alla propria immagine e di quella altrui. 

Si richiede un incontro di preparazione insieme al professore di riferimento della classe 

interessata. 

 

 

 

Rivolto a:  classi seconde delle scuole secondarie di primo grado  

Condotto da: Educatori professionali di Spazio Eco 

Modalità:  2 incontri da 2 ore per moduli  

Date e orari: da concordare  

Sede: classe o aula lim e Spazio Eco 

Costi: gratuito fino ad esaurimento posti, per le classi successive 1 modulo da 2 incontri 

200 € 

Info e iscrizioni: Spazio Eco, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 - 

relazioni@spazioeco.it  - 346 3008880 

 
 
 

 

Benessere, 
contrasto al 

disagio 
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Parole come armi – Discorsi sull'odio nell'era dei social 

 

I crimini d'odio e l' hate speech sono strettamente connessi. Entrambi hanno un enorme 

impatto sulla  vittima: le parole sono come armi per i gruppi minoritari e gli immigranti 

che ne sono colpiti.  

Questo progetto si propone, quindi, di lavorare sul concetto del digitale e di sviluppare 

strategie e pratiche efficaci di sensibilizzazione e diffusione sia per aumentare le 

denunce e le segnalazioni sia per la promozione di un uso più consapevole del 

linguaggio, al fine di ridurre l'uso e l'impatto dei discorsi di incitamento all'odio.  

Gli obiettivi del progetto sono: 

1. lavorare sul concetto di digitale approfondendo il concetto di reale e digitale, in 

modo da conoscerne opportunità e rischi; 

2. aumentare la consapevolezza tra i giovani coinvolti nel progetto riguardo ai 

discorsi d'odio on line; 

3. promuovere percorsi di sensibilizzazione fra i giovani riguardo all'identificazione, 

investigazione e la lotta ai discorsi d'odio e i crimini d'odio; 

4. ridurre il livello di tolleranza del discorso d'odio on line; 

5. monitorare i discorsi d'odio on line e aumentare la raccolta dati e la 

comunicazione sul fenomeno; 

6. sviluppare strumenti efficaci e meccanismi di ricorso per rispondere al discorso 

d'odio on line; 

7. aumentare le possibilità delle vittime di ricorrere alla giustizia civile e penale. 

Si richiede un incontro di preparazione insieme al professore di riferimento della classe 

interessata 

 

Rivolto a: classi delle scuole secondarie di primo grado 

Condotto da: Educatori professionali di Spazio Eco 

Benessere, 
contrasto al 

disagio 
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Modalità: 3 incontri da 2 ore per moduli 

Date e orari: da concordare  

Sede: classe, aula magna o aula lim  /  Spazio Eco 

Costi: gratuito fino ad esaurimento posti, per le classi successive 1 modulo da 3 incontri 

280 € 

Info e iscrizioni: Spazio Eco, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 - 

relazioni@spazioeco.it  - 346 3008880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


