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COME SI E’ ORGANIZZATO IL  
SETTORE GIOVANI
PER LE ATTIVITA’ A DISTANZA



Progetto
«GIOVANI NAVIGANTI»

• Dalla chiusura degli spazi di aggregazione e dei servizi
extrascolastici rivolti agli adolescenti, le équipe educative del 
settore giovani si sono immediatamente poste il tema di 
come rimanere in contatto con i ragazzi in un momento così
particolare. Consapevoli del fatto che per molti dei nostri
ragazzi l’ambiente familiare non è sempre un supporto
positivo, e che avrebbero avuto la necessità di mantenere
spazi di aggregazione, confronto e condivisione, abbiamo da 
subito individuato i mezzi digitali, già in parte utilizzati, come 
canale utile a continuare a fornire il nostro supporto. Ci siamo
quindi messi al lavoro e dato spazio alla creatività! Abbiamo
ideato giochi, contest, attività e attivato momenti di incontro
attraverso social e piattaforme on-line. La risposta è stata
molto positiva, e siamo riusciti a riagganciare molti dei nostri
utenti e ne abbiamo coinvolti di nuovi. I progetti realizzati
sono raccontati sul sito di ABC digitale.



«L2 E 
MEDIAZIONE»

Anche il servizio di alfabetizzazione, rivolto a studenti provenienti da famiglie
di origine straniera, con l’obiettivo di potenziare la padronanza della lingua 
italiana, si è adattato ai cambiamenti imposti dalla pandemia. Il team delle
nostre alfabetizzatrici ha progettato nuovi materiali didattici da condividere
con gli studenti, in modo tale che potessero continuare ad esercitarsi, tramite
l’utilizzo di piattaforme on-line hanno continuato ad incontrarli. 

Attraverso il servizio di mediazione scolastica, abbiamo inoltre contattato
quelle famiglie provenienti da contesti di maggior fragilità che avevano
difficoltà di accesso alle attività di didattica on-line, sia per mancanza di 
competenze digitali e/o linguistiche, che di dispositivi. Abbiamo contattato 90 
famiglie raccogliendo i loro bisogni e supportandoli affinché i figli potessero
continuare a frequentare le attività scolastiche. 



LABORATORI E PROGETTI 
RIPROPOSTI IN MODALITA’ 
ON-LINE

• GET YOUR FACTS STRAIGHT: laboratorio rivolto
ad adolescenti e genitori sul tema delle fake 
news, è diventato un webinar interattivo

• DIGITAL TALKS: ciclo di incontri rivolto ai ragazzi
dai 17 ai 25 anni su digitale e opportunità
lavorative, è diventato un ciclo di webinar

• IL PAESE DELLE MERAVIGLIE: Laboratori di 
prevenzione sui comportamenti a rischio rivolti
ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado, 
insegnanti e genitori, ha avviato la 
sperimentazione dei percorsi rivolti alle classi in 
modalità a distanza e ha attivato un servizio di 
consulenza per genitori sul tema della relazione
tra adolescent e digitale



QUALCHE 
NUMERO 
AGGIORNATO 
AL 30 APRILE
2020

N. 250 ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA SEGUITI A DISTANZA PER 
IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA; 90 FAMIGLIE 
CONTATTATE DAL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

N. 6 SPAZI DI AGGREGAZIONE, 7 GRUPPI SOCIO EDUCATIVI, 1 
CAV, 7 SERVIZI DI EDUCATIVA DI STRADA, SERVIZIO L2, SERVIZIO 
MEDIAZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO PREVENZIONE

N. 200 ADOLESCENTI COINVOLTI IN ATTIVITA’ 
AGGREGATIVE ON-LINE

N. 40 STUDENTI SEGUITI A DISTANZA PER 
IL SUPPORTO ALLO STUDIO



ATTIVITA’ E 
STRUMENTI

AVVIO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E 
SCAMBIO RIVOLTO AGLI EDUCATORI DEL SETTORE PER IDEARE E 
CONDIVIDERE STRUMENTI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO

INSTAGRAM, TIK TOK, GOOGLE SITE, WHATSAPP, FACEBOOK, 
ZOOM, JITSI, MEET, SKIPE, BOARDGAMEARENA, SKRIBBL, 
GOOSECHASE, ROBLOX, NETFLIX PARTY, SONO LE 
PIATTAFORME E I SOCIAL MAGGIORMENTE UTILIZZATI

ABBIAMO IMPARATO A GIOCARE AI VIDEOGIOCHI! CALL OF 
DUTY E FORTNITE SONO TRAI GIOCHI PIU’ UTILIZZATI, 
CONOSCERLI SIGNIFICA POTER CONTINUARE IL SUPPORTO 
EDUCATIVO IN AMBIENTI VIRTUALI MOLTO FREQUENTATI.

CONTEST, RUBRICHE, ESCAPE ROOM, QUIZ, CACCIA AL TESORO, 
LABORATORI, PROPOSTE DI LETTURA, CINEFORUM, BLOG, SONO 
LE PROPOSTE REALIZZATE ON-LINE



INSTAGRAM 
E WHATSAPP

Instagram è il profilo social maggiormente utilizzato
dagli adolescenti e tutti i nostri servizi avevano già il
proprio profilo. In epoca Covid, l’utilizzo di questo
strumento è stato potenziato, e ci ha consentito di
riagganciare i ragazzi che non vedevano da qualche
settimana e coinvolgerli in attività ricreative
raccogliendo i loro desideri e costruendo insieme
proposte di comune interesse supportando la loro
creatività. Whatsapp viene utilizzato tra le altre cose,
per offrire momenti di scambio e ascolto individuali,
per coloro che necessitano di una semplice
chiacchierata o hanno bisogno di condivisione e
ascolto rispetto alle difficoltà incontrate.



ALCUNE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 
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• Spazio Eco → http://spazioeco.it                                                                            
https://www.facebook.com/spazioecocasalecchio
https://www.instagram.com/spazioeco.it

• Officina Castelfranco → https://www.facebook.com/officina.castelfrancoemilia                              
http://officina-castelfrancoemilia.it 
https://www.instagram.com/officinapoloculturale

• Eds Casalecchio → https://www.instagram.com/eds_casalecchio

• Eds Sasso Marconi→ https://www.instagram.com/edu_sasso

• Eds Navile → https://www.instagram.com/navilestreet

• Eds Savena → https://www.instagram.com/edssavena

• Eds San Donato →https://www.instagram.com/edssandonato

• Cag Pilastro → https://www.instagram.com/cagpilastro

• Cag Casetta → https://www.instagram.com/casettaexplosion/?hl=it

• Cav Scandellara→ https://www.instagram.com/vitadacav
https://sites.google.com/opengroup.eu/cavsanvitale  

• Cag Baobab San Lazzaro → https://www.instagram.com/baobab_di_ponza

• Eds Marzabotto/Vergato Officine di strada → https://www.instagram.com/officinedistrada

I LINK AI SITI E AI PROFILI DEI NOSTRI SERVIZI



RISULTATI: dopo circa 2 mesi di ATTIVITA’ A DISTANZA

La conferma dell’importanza di 
conoscere e presidiare gli 

ambienti virtuali frequentati 
dai ragazzi in quanto nuovi 

luoghi in cui praticare l’agire 
educativo

Nuovi stimoli e soddisfazioni. 
Le attività proposte hanno 

avuto un seguito forse 
inaspettato, e i feed back 

positivi dei ragazzi ci danno 
nuova carica nonostante il 

periodo faticoso

RISULTATI: dopo circa 2 mesi di ATTIVITA’ A DISTANZA

Acquisizione di nuove 
competenze da parte degli 
educatori rispetto  ai diversi 

strumenti digitali che ci hanno  
permesso di accorciare le  

distanze e sostenere il 
protagonismo giovanile


