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Ai Dirigenti Scolastici – scuole statali dell'Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici – scuole paritarie dell'Emilia-Romagna
Ai Referenti dei Centri Territoriali di Supporto dell’EmiliaRomagna
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’Emilia-Romagna
Ai Referenti per il disagio presso gli Uffici di Ambito Territoriale
Loro Sedi
Al servizio Marconi TSI – Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna-Sede
P.c.

Ai coordinatori regionali delle Associazioni Nazionali dei
Genitori costituenti il FoRAGS dell’Emilia-Romagna

P.c.

Ai presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti
dell’Emilia-Romagna

Oggetto: seminario di formazione 6 novembre 2018 “Riflessioni social…con le mani in rete”

La diffusione massiccia e veloce dell’uso dei social media e la opportunità di
coordinare le azioni, ottimizzando risorse ed energie, hanno suggerito di avviare una
collaborazione fa le istituzioni che si occupano di minori, in primo luogo la Scuola.
Ufficio Scolastico Regionale, CORECOM Emilia-Romagna, Garante per l’infanzia e
l’Adolescenza, Polizia Postale e Università agli Studi di Bologna – Dipartimento di Psicologia –
hanno predisposto e sottoscritto congiuntamente, il 25 ottobre 2016, apposito Protocollo
d’Intesa che ha dato avvio ad una serie di azioni formative ed informative destinate alla
comunità educante e agli studenti stessi, anche attraverso apposite azion realizzate con la
Consulta Provinciale degli Studenti dell’Emilia-Romagna.
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Nell’intento di proseguire nell'azione di coordinamento per armonizzare le azioni di
prevenzione per un corretto uso dei social network e della rete e di azione anche di fronte a
situazioni di complessità, questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna organizza,
in occasione del secondo anniversario del “Protocollo di intesa sull’uso consapevole delle
nuove tecnologie da parte dei giovani”, la giornata formativa “Riflessioni social…con le mani
in rete” .
Le azioni di prevenzione del cyber bullismo si innestano e sul versante di una necessaria e
sufficiente formazione all'uso delle tecnologie e della rete e su aspetti di scaffolding
emozionale e di costruzione del senso di sé e della propria identità. In tal senso la ricchezza e
l'eterogeneità delle competenze dei sottoscrittori dell'Intesa sopra descritta ha consentito di
affrontare il tema sotto molteplici aspetti, proponendo alle scuole strumenti sia tecnici sia
psicologici, anche attraverso l'azione delle scuole sedi dei Centri Territoriali di supporto
operanti in Emilia-Romagna.
L’evento si terrà il 6 novembre 2018, presso l’Opificio Golinelli di Bologna e sarà articolata in
due momenti:
 nella prima parte verranno presentati i risultati della ricerca sul tema dell’uso dei
videogiochi operata lo scorso anno scolastico dall’Università di Bologna, in
collaborazione con la Fondazione Cineteca e lo scrivente Ufficio.
 la seconda parte costituirà occasione per presentare la pubblicazione “Riflessioni
social…con le mani in rete” , che si inserisce nel quadro delle azioni progettate e
attuate da questo Ufficio in tema di educazione ai new media, prevenzione e
contrasto al bullismo e al cyber bullismo. La pubblicazione, a diffusione gratuita,
verrà consegnata ai partecipanti al seminario ed è sin d'ora scaricabile in forma
freeware al link sopra indicato nel settore “Pubblicazioni” del sito di questo Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.
Per un quadro di insieme delle azioni realizzate sul tema è possibile consultare il sito
http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/
e la rivista on line “Studi e documenti” con particolare riferimento ai contributi
“Social o non social” marzo 2017 n. 16
“Didattica con le tecnologie” settembre 2015 n. 11
Si coglie l'occasione per segnalare altresì la recentissima diffusione del contributo
monografico della moderna rivista on-line “Irretiamoci?” , ottobre 2018, n. 21
L’iniziativa è rivolta a Dirigenti Scolastici e docenti ed è possibile previa iscrizione, fino ad
esaurimento posti, a mezzo form on line al link https://goo.gl/forms/g2K1yy1Rlmp7UYlg2
fino al 4 novembre.
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Questo Ufficio è a disposizione per informazioni e chiarimenti, (riferimenti dott.sse Rita
Fabrizio e Mariaconcetta Iodice) uff3@istruzioneer.gov.it
In considerazione della rilevanza delle tematiche e dell'uso, talvolta pervasivo, dei social
nella vita quotidiana, si invita alla più ampia partecipazione e diffusione dell'iniziativa
seminariale in parola.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Allegati
1. Programma della giornata “Riflessioni social…con le mani in rete”.
2. Mappa sede seminario “Fondazione Golinelli” via Paolo Nanni Costa, 14 Bologna
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