Digeducati è un progetto di Fondazione Comunità Bergamasca, finanziato dall’impresa sociale Con i
Bambini e Fondazione Cariplo, avente lo scopo di ridurre il divario digitale nei bambini tra i 6 e i 13 anni,
attraverso 3 azioni diverse:
1. fornitura di device e connessione alle famiglie che ne faranno richiesta;
2. sviluppo di una piattaforma online, un luogo virtuale nel quale il progetto prende vita, affronta tematiche
legate al digitale, fornisce spunti e materiali per i genitori, gli educatori e i docenti e offre un servizio di aiuto
compiti per i ragazzini della scuola secondaria di primo grado, grazie alla collaborazione con l’Università
degli studi di Bergamo;
3. creazione, nei 14 ambiti territoriali della provincia di Bergamo, di 28 Punti di Comunità.
Nell’ambito del Basso Sebino, la nostra Cooperativa, che risulta anche partner di progetto, gestisce il Punto
di Comunità di Sarnico e i Puntini di Credaro e Foresto Sparso, voluti e finanziati dall’Ufficio Sindaci e
dall’Ambito, con lo scopo di poter raggiungere, in maniera più capillare, tutte le famiglie del territorio.
Ma che cosa sono, esattamente, i Punti di Comunità?
Si tratta di luoghi fisici, allestiti con un arredo riconoscibile, perché ispirato al noto videogame “Pacman” e
dotati di 12 pc, con connessione ad internet.
In questi spazi, i bambini dai 6 ai 13 anni, possono accedere per avvicinarsi al mondo del digitale, per
imparare a conoscere lo strumento del pc, per ricevere aiuto nel fare una ricerca o un compito che richieda
l’utilizzo di un device o di un programma particolare, per navigare in internet in sicurezza, per vedere filmati
o ascoltare audiolibri, grazie alla supervisione e all’accompagnamento di un’educatrice.
Ma non solo: al Punto di Comunità sono ben accetti anche i genitori, i docenti e tutti coloro che si occupano
dell’educazione dei ragazzi a 360°e che hanno voglia di conoscere come, il digitale, possa essere una risorsa
positiva.
Per accedere al Punto di Comunità, è necessario iscriversi alla piattaforma digitale a questo link:
https://app.weschool.com/#register/DigEducati
Perché questa condizione?
- Per tutelare i bambini che vi accedono, perché i loro genitori sappiano che Digeducati è una community
non solo fisica, ma anche online, nella quale i propri figli possono navigare in sicurezza;
- per permettere ai genitori di conoscere il progetto al quale partecipano i loro figli e di accedere ai contenuti
della piattaforma, riguardati tematiche “calde” e trovare risposte o spunti a domande che potrebbero
interessare: “A che età è giusto consegnare uno smartphone?”, “Come ci si difende dalle fake news?”,
“Come si sceglie una password efficace?”;
- perché la piattaforma ha numerose potenzialità che vale la pena di scoprire ed esplorare, al suo interno è
infatti possibile creare giochi e attività, conoscere bambini e ragazzi di altri Punti di Comunità, condividere
esperienze e interessi.
Si tratta di un progetto complesso e non sempre facile da trasmettere, con molte potenzialità ed occasioni da
cogliere: per questi motivi, presso i nostri Punti di Comunità vengono proposte attività laboratoriali mirate,
aventi di scopo di avvicinare il maggior numero di ragazzi, le loro famiglie, i loro docenti.
Punto di Comunità di Sarnico, in Viale della Libertà 11, sotto i portici dell’Oratorio
martedì 15.00 – 18.00
mercoledì 14.00 – 17.00
giovedì 15.00 – 18.00
cell: 320-9151963
mail: puntocomunita.sarnico@gmail.com
•

Puntino di Credaro, in Via Diaz 1/G, presso il Centro Civico
giovedì 16.00 – 18.00
cell: 338-5902746
mail: puntinodicredaro@gmail.com
•

Puntino di Foresto Sparso, in Via Roma 14, presso Oratorio San Marco Evangelista
mercoledì 14.30 – 16.30
mail: puntinodiforesto@gmail.com
•

