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Spettabile Comune di Genova 
Direzione Politiche Sociali 

 
 

Oggetto: Proposta formazione specifica nell’ambito del progetto “INFOrmiamoci e APPlichiamoci - Essere 

presenti nel tempo 2.0”. Educazione digitale e prevenzione del cyberbullismo, rischi e opportunità. 

L’utilizzo sicuro della Rete e delle nuove tecnologie è condizione necessaria per la tutela dei minori.  

Nel corso degli ultimi anni, attorno a questo ambito si sono sviluppate diverse iniziative e attività, anche in 

ambito istituzionale: la collaborazione tra la Polizia Postale e i Servizi Scolastici ed Educativi, nonché 

l’entrata in vigore della Legge 29 maggio 2017, n.71 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”), sono in questo senso azioni esemplificative.  

Restando in ambito istituzionale, emerge in maniera preponderante la necessità, per gli operatori, di 

formarsi e informarsi rispetto all’utilizzo del digitale - inteso come dimensione dei social media e come 

senso più esteso della rete -  in ambito sociale. Un’evoluzione che permetterebbe di migliorare e affinare, in 

questo settore, le competenze professionali, spese sia per intercettare i beneficiari dei servizi sia per la loro 

relativa erogazione.  

Affrontare quindi, oggi, le sempre presenti sfide a cui sono chiamati gli operatori, vuol dire leggere le 

dimensioni relazionali, sociali e comunicative in gioco (aggressività, conflitto, gap generazionale, disagio 

individuale e familiare...) attraverso lenti bifocali capaci di cogliere la continua interazione tra la realtà 

materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva.  

La presente iniziativa di formazione è dunque rivolta in maniera specifica agli operatori coinvolti nel lavoro 

con le famiglie e si pone l’obiettivo di accrescere le conoscenze e le capacità di utilizzo di strumenti 

epistemologici e metodologici di progettazione nel lavoro quotidiano di aiuto, anche nell’ambito digitale. 

METODOLOGIA 
 

Le tematiche affrontate impongono il coinvolgimento, a vario titolo, di un’ampia platea di attori che, tra di 
loro, condividono la responsabilità del supporto ai minori e alle relative famiglie.  
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APPlichiamoci 

 

I quattro momenti formativi proposti si pongono l’obiettivo di approfondire il rapporto tra la relazione 

d’aiuto e le tecnologie, con specifico riferimento alle opportunità che si sviluppano nello spazio di 

confronto on line, esplorandone i limiti e le potenzialità. 

 

Il focus sarà relativo al tema della progettazione sociale, approfondendo: 

- setting digitale, spazio di incontro co-costruito; 

- gap generazionale, dialogo tra competenze e linguaggi; 

- aggressività, fenomeno “mediato” dalla e nella rete; 

- valori e linee guida della professione in tempi flessibili; 

- strumenti di progettazione 

L’obiettivo è di accompagnare gli operatori nello sviluppo di competenze professionali ibride, impiegabili 

sia quando si è connessi alla rete sia quando si è disconnessi: un approccio legato al termine “Onlife”, 

coniato dal filosofo italiano Luciano Floridi, direttore di ricerca e professore di filosofia ed etica 

dell’informazione all’Università di Oxford. 

 

- Titolo: Operatori OnLife, Spazio senza confini 

Sede e modalità: Centro civico Buranello, in presenza 

Data: 22 marzo 2022 

Orario: 9:30-13:00 

Relatori: Emanuela Fato, Assistente sociale, formatrice, docente a contratto “Metodi e tecniche del Servizio 

Sociale” presso l'Università di Parma 

Simona Baracco, psicologa e formatrice Università della Strada 

 

- Titolo: Operatori Onlife, L'aggressività "mediata" 

Sede e modalità: Centro civico Buranello, in presenza 

Data: 19 aprile 2022 

Orario: 9:30-13:00 

Relatori: Emanuela Fato, Assistente sociale, formatrice, docente a contratto “Metodi e tecniche del Servizio 

Sociale” presso l'Università di Parma 

Marzia Perrone, psicologa e formatrice Università della strada 

 

- Titolo: Operatori OnLife, Etica e deontologia in tempi flessibili 

Sede e modalità: Centro civico Buranello, in presenza 

Data: 3 maggio 2022 

Orario: 9:30-13:00 

Relatori: Emanuela Fato, Assistente sociale, formatrice, docente a contratto “Metodi e tecniche del Servizio 

Sociale” presso l'Università di Parma 
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Simona Baracco, psicologa e formatrice Università della strada 

 

- Titolo: Operatori OnLife, Risorse e strumenti virtuosi nel virtuale 

Sede e modalità: Centro civico Buranello, in presenza 

Data: 17 maggio 2022 

Orario: 9:30-13:00 

Relatori: Emanuela Fato, Assistente sociale, formatrice, docente a contratto “Metodi e tecniche del Servizio 

Sociale” presso l'Università di Parma 

Simona Baracco, psicologa e formatrice Università della strada 

 

      

      
Torino, 23 novembre 2021 

 


