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Prot. 6487 

                                                                    Reggio Calabria, 16 dicembre 2020 

 

 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

 
CIRCOLARE N.43 

 

Oggetto: Progetto Social Hosting Club – Action Aid Italia. 

 

Come già noto, in attuazione del protocollo d’intesa con Action Aid Italia, sta per avere avvio il 

progetto “Social Hosting Hub”, un innovativo programma di formazione e 

apprendimento sull'uso sicuro e consapevole di Internet, promosso da una rete 

progettuale composta da ActionAid, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Mondo Digitale e 

Parole O_Stili e finanziato nell’ambito della Google.org Impact Challenge sulla sicurezza 

destinato alle classi quinte della scuola primaria ed alle classi della scuola secondaria 

di primo grado con lo sviluppo delle seguenti tematiche: cittadinanza digitale, hate speech, 

comunicazione non ostile, educazione al rispetto e cultura della convivenza in rete, educazione 

alle differenze, attivismo digitale e partecipazione, navigazione sicura, inclusione e 

integrazione digitale, solidarietà e volontariato digitale, fake news e informazione corretta, 

cyberbullismo, digital awareness. 

Il progetto mira a creare consapevolezza e conoscenza attraverso l'uso critico e sicuro di 

Internet stimolando la navigazione responsabile e le competenze di cittadinanza digitale. 

Le tematiche nell’ambito del progetto Social Hosting Hub vogliono essere un supporto in tal 

senso per studenti, docenti, famiglie e comunità tutte ed essere utilizzate per supportare 

l’insegnamento dell’educazione civica. Il progetto si articola su diversi piani coinvolgenti la 

comunità scolastica nella sua interezza: 
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1. Formazione docenti;  

2. Laboratori con studenti Iniziative ed eventi rivolti alla comunità educante; 

3. Creazione di strumenti digitali innovativi ed eventi e attività educative rivolti 

all’intera comunità educante che interesseranno tutte le scuole aderenti al progetto 

Propedeuticamente all’avvio delle attività con gli studenti nel mese di gennaio, sono 

programmati interventi formativi sul personale docente come di seguito indicato: 

 Giovedì 17 dicembre ore 15.00 - 18.00 Fondazione Mondo Digitale su Fake news e 

informazione corretta, cyberbullismo, digital awareness 

 Venerdì 18 dicembre ore 9.30 - 12.30 Comunità di Sant'Egidio su navigazione 

sicura, inclusione e integrazione digitale, solidarietà e volontariato digitale 

 Venerdì 18 dicembre ore 15.00 - 18.00 Parole O_Stili su hate speech, 

comunicazione non ostile, cittadinanza digitale 

 Lunedì 21 dicembre ore 9.30 - 12.30 Action Aid su educazione al rispetto e cultura 

della convivenza in rete, educazione alle differenze, attivismo digitale e 

partecipazione 

Il link degli eventi sarà condiviso sul registro elettronico. 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


