Documentazione del progetto:
La Rete siamo noi

Progetto promosso da Corecom Emilia-Romagna, in collaborazione con la Provincia di Rimini,
Assessorato alle politiche sociali, Ufficio Scolastico Provinciale e Zaffiria, Centro permanente per
l’educazione ai media.
Partecipano le biblioteche di Misano Adriatico, Morciano e San Giovanni in Marignano.
Genitori, insegnanti ed educatori fanno i conti quotidianamente con bambini e adolescenti che
spesso usano la tecnologia meglio degli adulti. Tra miti da sfatare, contraddizioni da far emergere,
ricerche innovative, gli incontri realizzati nell’ambito del progetto hanno provato ad offrire alcune
chiavi di lettura per sentirsi maggiormente a proprio agio quando occorre gestire la relazione con i
media.
Alla formazione più tradizionale, quella frontale, è stata accostata una modalità di formazione più
“fluida” e leggera. Sono stati infatti promossi tre momenti di riflessione diretti alle famiglie che
hanno previsto una prima lettura sui media che aveva l’obiettivo di far riflettere rispetto ai consumi
mediali dei bambini. Successivamente sono state proposte attività di uso creativo dei media per
dimostrare concretamente ai genitori come si potesse “giocare” con i media restituendo ai bambini
la possibilità di fare, creare, intervenire, mediare, riflettere.
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Non quindi un consumo passivo, ma un laboratorio stimolante e divertente che potesse, anche in
famiglia, dare lo spunto per la riproposizione di attività a partire dagli stimoli mediali.
Il calendario delle iniziative:
1) Gli incontri con genitori, insegnanti e educatori
Lunedì 12 novembre, ore 17
Biblioteca di Misano Adriatico

Navigare orientati: come educare ai media figli e alunni
Saluto di Mario Galasso, Assessore alle Politiche Sociali, Provincia di Rimini
La tutela dei minori nei media - Primarosa Fini, dirigente Corecom Regione Emilia-Romagna
Schermi che incantano: social network, videogiochi, televisione tra vecchi e nuovi media alla
ricerca di bambini e adolescenti - Alessandra Falconi, Centro Zaffiria, Centro Alberto Manzi,
atelierista Metodo Bruno Munari ©
Lunedì 19 novembre, ore 17
Biblioteca di San Giovanni in Marignano

Bambini e media: tra tutela e azione
educativa
Saluto di Mario Galasso, Assessore alle Politiche Sociali,
Provincia di Rimini
La Rete siamo noi, guida per genitori - Rossella Tirotta,
sociologa, Corecom Emilia-Romagna
Idee, esperienze e appunti per educare ai media Alessandra Falconi, Centro Zaffiria, Centro Alberto
Manzi, atelierista Metodo Bruno Munari ©

Lunedì 26 novembre, ore 17
Biblioteca di Morciano

Genitori nella Rete
Saluto di Mario Galasso, Assessore alle Politiche Sociali, Provincia di Rimini
Intervento di Alessandra Falconi, Centro Zaffiria, Centro Alberto Manzi, atelierista Metodo Bruno
Munari ©
2) Gli incontri con le famiglie
Domenica 18 novembre, ore 10.30
Biblioteca di Misano Adriatico
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Perdersi in una rete di storie
Ma tu lo conosci quel Gip che cadde nel
televisore? Hai mai sentito parlare del pirata
Renato? E di quei due bambini che trovarono un
sito magico? No, forse tu conosci solo una strega
che ha combinato un bel guaio col suo
computer…
Si è trattato di proporre alle famiglie delle letture
animate per bambini dai 6 ai 10 anni che
avessero come compito quello di far riflettere
soprattutto su quanto i media siano “scorciatoie”
educative, baby sitter facilmente disponibili e
attivabili. Le avventure proposte nelle storie
stimolavano invece a cercare altre modalità di
organizzazione del tempo libero dei bambini e
stimolavano un uso creativo e giocoso dei media.
Erano presenti una quarantina di bambini con le
rispettive famiglie.

Domenica 25 novembre, ore 16,30
Biblioteca di San Giovanni in Marignano

Schermi da ridipingere
Il laboratorio sui media è stato promosso per
famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni. “In
cortile” è un testo in rima che sottolinea come
l’uso dei media prolungato tolga tempo per
altre attività e quindi incida anche sulla
capacità del bambino di costruire relazioni
fuori dai contesti scolastici o familiari. I
genitori hanno ammesso che spesso la
mancanza di cortili percepiti come sicuri e
adatti al gioco è riempita da strumenti che
portano il bambino a giocare ore da solo per
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un tempo non troppo regolamentato. Hanno
partecipato 45 bambini e le relative famiglie.

Domenica 25 novembre, ore 10,30
Biblioteca di Morciano

Intreccio di fili… e di storie
Per giocare con gli schermi…spenti… Racconti,
filastrocche e un gioco per bambini dai 6 ai 10 anni.
Le famiglie, in questo caso, hanno giocato con la tv e
con gli schermi provando, con il corpo, come sia
possibile entrare ed uscire dagli schermi, come si
possa usare lo schermo per esprimere e dare voce
alla creatività e alla voglia di giocare dei bambini.
Erano presenti 25 bambini, con le famiglie.
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