
Progetto “SCUOL@ web 2.0” in Sala 
Consiliare 

Data dell'evento: Giovedì 15 maggio  
Ora dell'evento: 21:00  
Luogo dell'evento: Sala Consiliare di Brugherio, Piazza Cesare Battisti 1  

 

Giovedì 15 maggio, alle ore 21.00, presso la sala Sala Consiliare di Brugherio, Piazza Cesare Battisti 1 si terrà 
una serata sul tema "Preadolescenti sempre connessi? Internet tra rischi e potenzialità" alla presenza di 
relatori d'eccezione, quali Pier Cesare Rivoltella, direttore del Cremit - Centro di ricerca per l'educazione ai 
media, all'informazione e alla tecnologia - dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e don Davide 
Milani, responsabile dell'Ufficio di Comunicazioni sociali della Diocesi di Milano. 

Questo importante appuntamento si inserisce nell'ambito di un progetto condotto da due Associazioni locali 
dedite alla salute psicologica: l' Associazione Ohana per la promozione del benessere psicologico e 
l'Associazione Millestrade di promozione sociale e solidarietà familiare che, in collaborazione con la 
Biblioteca Civica, hanno realizzato nelle scuole cittadine un percorso di educazione all'uso dei media come 
strumento sia di ricerca sia di socialità consapevoli e corrette. 

Nell'anno scolastico in corso, per ben 6 volte lo staff multi professionale di "Scuol@ web 2.0" ha incontrato gli 
studenti di 7 classi di seconda delle scuole medie cittadine, 150 autentici "nativi digitali", per un dialogo 
costruttivo sulle loro rotte di "navigazione", sull'uso degli strumenti di bordo, sul facile rischio di perdere la 
bussola, sia facendo ricerca, sia coltivando relazioni. 

Durante la serata del 15 maggio, coordinata dalla Direttrice della Biblioteca, Enrica Meregalli, gli 
psicoterapeuti Stefania Perduca e Diego Ratti illustreranno i risultati dell'indagine conoscitiva che ha aperto 
il percorso nelle classi, restituendo a genitori, docenti ed educatori qualche fotogramma dell'uso talvolta 
compulsivo soprattutto di smartphone, e offriranno spunti di riflessione nati proprio nell'interazione con i 
ragazzi e le ragazze del 2001, che hanno dimostrato grande interesse e ricettività nella partecipazione al 
percorso proposto, nella disinvoltura del confronto con gli adulti, nella ricerca di riferimenti e principi da 
tenere "sotto i polpastrelli". 

Nella settimana tra il 13 e il 16 maggio le classi avranno il loro ultimo appuntamento in biblioteca, per la 
presentazione di una bibliografia di letture estive sulle quali potranno poi esprimersi e confrontarsi nel blog 
di letteratura giovanile "Book Hunter", realizzato dalle biblioteche del Sistema bibliotecario NordEst Milano: 
un'altra sfida, condotta questa volta dalla bibliotecaria Barbara Giusto e da Silvio Russo, il bibliotecario tutor 
che ha seguito l'intero processo guadagnandosi la stima e la fiducia dei ragazzi e garantendo un punto di 
riferimento costante sia alle classi sia all'équipe di Progetto. 

Questo progetto, realizzato grazie al contributo finanziario della Fondazione di Monza e della Brianza e 
dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Brugherio, come attestato dal Piano di interventi 
per il Diritto allo studio 2013/2014, sostenuto e promosso dall'Assessorato alle politiche culturali e 
Partecipazione, vedrà un ultimo importante appuntamento nell'ambito della Festa dei popoli il 7-8 giugno 
2014, con l'iniziativa "Adotta un migrante digitale", che vedrà protagonisti in veste di tutor i ragazzi stessi. 

Per informazioni: biblioteca@comune.brugherio.mb.it - 039/2893401-410 

 


