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Le Ginestre è una Onlus nata a
Genazzano (RM) nel luglio 2004, grazie

a un gruppo di giovani professioniste del
campo della psicologia e della pedagogia
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#LaMission

Segui la programmazione formativa e

Costruire spazi di socializzazione con

Social Network:

Educare ai social Network

contattaci anche sui principali

amore, nel rispetto delle specificità di
ogni minore e della famiglia.

#ServiziPrincipali
Consulenze Psicologiche; Asilo Nido;

Metti un Like sulla nostra Fanpage e
rimani sempre aggiornato sulle nostre
attività

Centri Diurni per Minori, Centri Diurni

Psichiatrici, Assistenza Educativa
Sociale e Domiciliare;
Media Education, Intercultura e
Attività ludico ricreative

Progetto realizzato in collaborazione
con
Progetto finanziato con il contributo della Regione Lazio

Obiettivi

Il mondo dei social network

Le azioni progettuali

I social network sono degli strumenti di

La Cooperativa sociale Le Ginestre intende

Le due azioni oltre a fornire il sostegno e

mettere in atto due tipologie di azioni:

l’assistenza adeguata

comunicazione

e

condivisione

di

informazioni molto utilizzati che stanno



Sportello di Ascolto e Sostegno

costituire

un

consentiranno di
osservatorio

sulle

problematiche legate all’utilizzo dei social

cambiando il modo di interagire delle

per famiglie, minori ed educatori,

persone.

condotto da psicologi specializzati che

G5 creando

forniranno

delle

La loro diffusione ha toccato quasi
3

miliardi

di

network sull’intero distretto sanitario Roma

consulenza e assistenza

basi

utenti, che sono

presso la nostra sede tutti i mercoledì

statistiche

sempre

dalle 15.00 alle

così

interconnessi

18.00 , i quali

realizzare

anche

saranno

una

piu
grazie

anche

contattabili

all’utilizzo degli

anche

smartphone.

facebook

mappatura delle problematiche andando a

via

supportare i servizi territoriali nella gestione

e

delle patologie. A termine dell’azione di
formazione verra selezionato un gruppo

twitter
Con Il progetto “Educare ai social network”
intendiamo fornire a minori, famiglie ed
educatori strumenti critici sul mondo social,
in modo da poterne cogliere le opportunita e
contrastare allo stesso tempo le minacce.



Corso di Formazione, mediante tale
azione verra

da

erogato un corso in piu

moduli, indirizzato a famiglie, educatori e

minori condotto da un media educator e
avra l’obiettivo di fornire ai partecipanti
una visione generale delle logiche e delle
dinamiche che sono alla base di internet e
dei social network.

costituito da genitori, educatori e minori che
nell’ottica della peer education promuovera
direttamente le attivita di prevenzione e
formazione per un corretto e sicuro utilizzo
dei Social network.
Al termine delle attività progettuali verrà
organizzata una presentazione pubblica dei
risultati raggiunti dall’osservatorio e sui casi
problematici individuati nel territorio
distrettuale. Inoltre varranno selezionate le
persone che formeranno il team in ottica di
peer education.

