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contrasto al
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Tra dire e chattare
La comunicazione ai tempi dei social
I dati dell’EU Kids Online Italy report di Gennaio 2018, riportano come attività più diffuse
tra i ragazzi e le ragazze tra i 9 e i 17 anni “quelle relative alla comunicazione e
all’intrattenimento: il 79% […] usa internet per comunicare con amici e famigliari, poco più
della metà guarda video online e visita quotidianamente il proprio profilo sui social media”.
A questi dati è necessario applicare una considerazione sull’impatto che gli ultimi anni
hanno avuto rispetto alle interazioni mediate dal digitale, che a causa dei recenti eventi
hanno subito un aumento esponenziale. Tutto questo ci porta a riflettere sull’effetto che
l’online ha sul modo di comunicare, e sulle differenze percepite tra un messaggio “reale” e
uno “virtuale. Questo laboratorio si propone quindi di lavorare sul modo di comunicare sia
all’interno del gruppo dei pari che negli ambienti digitali, attraverso lo sviluppo dei seguenti
obiettivi:
1. Analizzare le differenze tra la comunicazione “reale” e quella “virtuale” e gli
ambienti in cui queste si realizzano
2. Riflettere sulle dinamiche di comunicazione online
3. Sensibilizzare rispetto alla comunicazione sui social e sulla chat di classe
4. Sviluppare delle strategie di comunicazione consapevole nei confronti degli altri e in
particolare dei compagni di classe
5. Lavorare sullo sviluppo di empatia nei confronti dell’altro
6. Monitorare la presenza di dinamiche rischiose all’interno del gruppo classe
Gli incontri saranno svolti utilizzando un approccio laboratoriale, che promuoverà lo
sviluppo di strategie cooperative e di apprendimento partecipativo.
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Hate speech
Discorsi d’odio digitale e video game
Negli ultimi anni si è registrata una forte presenza del fenomeno dell’hate speech
all’interno di diversi ambienti digitali, che vanno dai social ai siti di gaming online,
attraverso la condivisione, il commento di video o foto, l’adozione di risposte violente
nei confronti dell’altro o di un gruppo specifico. L’utilizzo da parte di adolescenti e preadolescenti di strumenti digitali, porta così alla luce l’importanza di sviluppare una
consapevolezza nei confronti di questo fenomeno, e l’adozione di strategie da mettere
in atto nei confronti di dinamiche di hate speech.
Questo progetto si propone quindi di lavorare sul concetto del digitale e di sviluppare
strategie e pratiche efficaci di sensibilizzazione e diffusione del fenomeno attraverso i
seguenti obiettivi:
1. Lavorare sul concetto di digitale approfondendo le differenze tra reale e digitale, in
modo da conoscerne opportunità e rischi;
2.
Promuovere percorsi di sensibilizzazione fra i giovani riguardo all'identificazione,
investigazione e la lotta ai discorsi d'odio e i crimini d'odio
3.
Individuare gli ambienti in cui si presentano situazioni riconducibili al fenomeno
dell’hate speech, con particolare riferimento ai siti di gaming online;
4.
Sviluppare strumenti efficaci e meccanismi di ricorso per contrastare il discorso
d'odio;
5.
Monitorare il fenomeno attraverso la raccolta dati;
6.
Aumentare le possibilità delle vittime di ricorrere alla giustizia civile e penale;

Rivolto a: classi delle scuole secondarie di primo grado
Condotto da: Educatori professionali di Spazio Eco
Modalità: 2 incontri da 2 ore per moduli
Data e orario: da concordare
Sede: classe, aula magna o aula LIM / Spazio Eco
Costi: gratuito fino ad una classe per ogni Istituto Comprensivo
Info e iscrizioni: Spazio Eco, centrogiovanile@spazioeco.it - tel. 335 7815501

2

Benessere,
contrasto al
disagio

Dietro lo schermo
Immagine di se’ e stereotipi

La fase dell’adolescenza è caratterizzata da numerosi cambiamenti, tra i quali quelli
relativi al corpo e all’immagine di sé. Le due facce di questa delicata dimensione,
ovvero come l’individuo si vede e come vorrebbe essere, rappresentano uno dei punti
cruciali di questo delicato passaggio, che appare sempre più relazionato con i messaggi e
i canoni veicolati attraverso i media e i social. Questo progetto si propone così di
sviluppare una sensibilizzazione relativa all’immagine di sé e dell’altro, di raggiungere
maggiore consapevolezza rispetto agli stereotipi e alle differenze, e di sviluppare un
pensiero critico nei confronti dei contenuti trasmessi dai social.
Gli obiettivi previsti sono:
- Sviluppare una riflessione sull’immagine di sé i canoni stereotipati
- Lavorare sull’autostima
- Sviluppare rispetto e accoglienza nei confronti dell’altro e della diversità
- Riflettere sulla differenza tra reale e digitale
- Raggiungere maggiore consapevolezza rispetto ai social media
- Monitorare l’utilizzo di social media in pre-adolescenti
- Promuovere lo sviluppo di un pensiero critico nei confronti dei contenuti condivisi sui
social
- Sensibilizzare rispetto ai rischi dell’esposizione online e la condivisione di immagini
personali
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