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Me & The Media
Laboratorio di creazione e uso responsabile degli strumenti digitali
Aias Bologna promuove presso la sua sede di Piazza della Pace un laboratorio digitale per
ragazzi dai 15 ai 30 anni durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di
sperimentare in prima persona l’utilizzo del web, degli strumenti digitali e dei social media.
Il laboratorio, aperto con cadenza settimanale, potrà diventare un luogo di scambio e di
relazione in cui i partecipanti si metteranno alla prova con diverse tecnologie digitali: dal
videomaking all’uso dei media, dalla fotografia digitale fino allo sviluppo di attività basate
sui robot.
L’obiettivo del laboratorio è avviare i ragazzi ad un uso consapevole delle tecnologie:
attraverso non solo la fruizione passiva dei contenuti, ma anche dalla loro creazione,
possono prendere consapevolezza delle opportunità di interazione con il web ma anche dei
possibili rischi e limiti, maturare uno sguardo attento, meno superficiale e un pensiero
critico e autonomo.
Dopo una prima sperimentazione in modalità “virtuale”, nel rispetto delle normative
antiCOVID, è nostra intenzione avviare un percorso “in presenza”, in cui i ragazzi potranno
mettersi in gioco direttamente e discutere con i loro compagni e gli educatori su alcuni
aspetti relativi all’utilizzo dei social e delle tecnologie digitali. Questo laboratorio,
completamente gratuito, vuole essere anche un’occasione di contatto positiva tra i ragazzi
che potranno approcciarsi a comunicazioni e attività a cui sempre più dovremmo abituarci,
ed è quindi importate capirne il funzionamento, i limiti e le potenzialità.

A chi è rivolto?
Il laboratorio è rivolto principalmente ai ragazzi con difficoltà di apprendimento e disabilità
lievi maggiori di 15 anni. Le nuove tecnologie e i nuovi mezzi sono infatti ormai parte della
loro vita ma è importante saperli sfruttare per il miglioramento delle competenze personali,
per creare opportunità di partecipazione e mettersi in relazione con gli altri.

Costo
Il laboratorio è gratuito

Quando?
I laboratori si svolgeranno ogni lunedì pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30 a partire da lunedì 5
ottobre.
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