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a Macerata i primi delle Marche lunedì 15 ottobre 2018 - Ore 18:27 - caricamento letture
Condivisioni 0 Da sinistra Diego Buratta (Pepita Onlus), Silvia Casilio e Claudia Santoni
(Osservatorio di Genere), Silvia Alessandrini Calisti (mammemarchigiane.it e Osservatorio di
Genere), Roberta Carta (Pepita Onlus) Sono 23, per lo più genitori, alcuni anche insegnanti,
ma anche educatori e operatori dell'infanzia e dell'adolescenza. Hanno partecipato domenica
14 ottobre al corso di formazione di sette ore "Genitori nella rete, tra regole e
consapevolezza", ideato da Pepita Onlus, con sede a Milano e Perugia, e organizzato nelle
Marche da mammemarchigiane.it, Osservatorio di Genere e Il Faro soc. coop. Onlus. Al
termine della giornata, presso la sede de Il Faro, a Macerata, i corsisti hanno sostenuto un
esame di certificazione finale a cura di AICA (Associazione Italiana per l'informatica ed il
calcolo automatico, la stessa che rilascia la patente europea del computer, ECDL), che ha
validato le competenze acquisite. Il corso forniva ai genitori una serie di nozioni e strumenti
pratici per riconoscere abitudini negative e porvi rimedio, identificare per tempo eventuali
sintomi di disagio, capire il rapporto dei nostri figli con gli strumenti tecnologici e
promuoverne un utilizzo consapevole, oltre a conoscere le principali manifestazioni di
cyberbullismo. L'obiettivo del corso era quello di conoscere le modalità corrette di accesso alla
rete, ai social network maggiormente utilizzati dai più giovani e ai sistemi di messaggistica
istantanea, per potere trasmettere ai ragazzi modelli di utilizzo della rete positivi,
proteggendoli da comportamenti scorretti spesso messi in atto in modo inconsapevole.
Acquisire in prima persona e trasmettere ai ragazzi queste specifiche competenze diventa
infatti oggi sempre più importante, proprio per insegnare ai giovani come fruire delle infinite
potenzialità della rete in modo consapevole e sicuro. Un genitore impreparato su qualcosa che
impegna giornalmente i propri figli, che oggi vivono la loro vita contemporaneamente on line
e off line, non è infatti più considerato da essi autorevole e perde ogni possibilità di dialogo. Il
corso rientra nell'ambito del progetto europeo CyberIncluding, iniziativa contro il
cyberbullismo, che vede coinvolti 300 ragazzi e ragazze di tutte le Marche per la realizzazione
di una proposta di legge, grazie a incontri nelle scuole e tavoli di lavoro che vedranno la
partecipazione di politici interessati alla lotta contro questo fenomeno. Il progetto
"Cyberincluding" è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea e nasce
dall'esperienza dell'associazione culturale Osservatorio di Genere che da anni lavora su temi
sociali quali il bullismo, sia virtuale che non, e varie forme di discriminazione a cui esso è
legato.
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