Gentile Dirigente,
le Associazioni del Dono Avis Friuli Venezia Giulia, AFDS Provincia di Pordenone, AIDO Friuli Venezia Giulia e la Croce Rossa
Italiana - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia sono ad invitarvi ad aderire al PROGETTO REBOOT, un progetto a valenza
regionale rivolto ai giovani di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado.
Con questa iniziativa vogliamo essere concretamente al fianco di studenti e scuole per rispondere ad una delle esigenze
educative emerse in seguito all’emergenza Covid-19, proponendo delle attività in grado di accompagnare i giovani ad un
rientro a scuola maggiormente consapevole, equilibrato, sereno e sicuro. Abbiamo quindi immaginato la realizzazione di
attività formative, coerenti con le linee guida del MIUR, atte a favorire attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti,
l’acquisizione di comportamenti finalizzati a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e la valorizzazione del benessere
socio emotivo dei giovani.
Il progetto si propone con una metodologia innovativa, dinamica ed interattiva, in grado di coinvolgere i giovani e renderli
promotori di salute, individuale e collettiva, attivando in loro le risorse per ridurre il senso di isolamento ed incertezza e
supportandoli nella rielaborazione e nell’aumento di consapevolezza rispetto al periodo che abbiamo vissuto e che ci attende. I
volontari delle associazioni del dono coinvolte accompagneranno gli studenti in questo processo avvalendosi di professionisti
dell’educazione e promozione della salute e della professionalità della “Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia”, indicata nelle stesse linee guida del MIUR quale ente formativo in materia di sicurezza sanitaria.
Il progetto si sviluppa in un mondo digitale; gli spazi, le sale abitualmente utilizzati per incontrare gli studenti saranno
“virtualizzati“ grazie all’impiego di servizi e piattaforme on line dedicate, questo permetterà ai volontari e ai professionisti di
raggiungere tutti gli studenti degli istituti che vorranno aderire.
Il progetto propone tre incontri così suddivisi:
1. Promozione della salute e sicurezza (Covid-19): L’incontro, che si svolge in videoconferenza, è condotto dai volontari della
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e ha l’obiettivo di fornire buone pratiche per prevenire la
diffusione del Coronavirus e ragionare con gli studenti su come la pandemia ha modificato le nostre abitudini di vita e le nostre
relazioni.
2. Emozioni e relazioni in un tempo sospeso: L’incontro, che si svolge in videoconferenza in modalità interattiva, è tenuto da
educatrici professionali esperte nella promozione della salute e life skills training. Ha l’obiettivo di costruire con i giovani
strumenti atti ad aumentare la loro consapevolezza emotiva.
3. Dono, solidarietà e cittadinanza attiva: Durante l’incontro che si svolge in videoconferenza i volontari di Avis, Aido e Afds e
della Croce Rossa Italiana sono protagonisti insieme agli studenti di un momento ludico esperienziale con cui sperimentare ciò
che è stato appreso nei primi due incontri. L’incontro si serve di strumenti web creati ad hoc attraverso i quali i volontari ed i
giovani possono condividere la solidarietà “a distanza”. L’obiettivo dell’incontro è quello di riflettere assieme ai ragazzi,
partendo proprio dal picco storico di solidarietà appena osservato, sui valori del sostegno, del mutualismo e della cittadinanza
attiva.

ADESIONE AL PROGETTO REBOOT
Per aderire al progetto è richiesto il coinvolgimento di un referente dell’Istituto Scolastico (referente salute, insegnante o altro
soggetto), responsabile nella co-progettazione del calendario degli incontri da realizzare nel proprio Istituto.
L’adesione al progetto implica lo svolgimento di tutti e tre gli incontri (durata massima 2 ore per incontro) nell’arco dell’anno
scolastico 2020/2021
Gli incontri saranno preferibilmente suddivisi per fasce di età per creare gruppi omogenei di studenti nel caso l’organizzazione
preveda la partecipazione di più classi contemporaneamente:
Le date e gli orari delle attività saranno concordate con il referente dell’Istituto Scolastico secondo un calendario di
disponibilità fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna data e fascia oraria proposta e per ciascuno dei tre incontri.
Sarà nostra cura contattare gli Istituti aderenti per organizzare l’attività dando la priorità in base all’ordine di data di ricezione
dell’adesione al progetto.
Per gli incontri ciascuno studente dovrà avere un pc o uno smartphone collegati ad internet, sia nel caso l’attività si svolga da
casa o da scuola. Il tipo di piattaforma usata per collegarsi in videoconferenza sarà definito a chiusura delle adesioni al
progetto, in base al numero di classi e studenti coinvolti, comunque confrontandoci con il referente d’istituto e dando priorità
alla sicurezza e alla privacy dei partecipanti.
Sperando che il progetto Reboot possa essere di vostro interesse restiamo a disposizione per ogni chiarimento e vi invitiamo ad
INVIARE IL MODULO DI ADESIONE ALLEGATO, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica scuola@avisfriuliveneziagiulia.it .
Per informazioni potete contattare la segreteria organizzativa tel. 0434 555145 cell 339 8761298
o scrivere alla email scuola@avisfriuliveneziagiulia.it
Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Avis Regionale Friuli Venezia Giulia
f.to Lisa Pivetta

Il Presidente
AIDO Regionale Friuli Venezia Giulia
f.to Marilaura Martin

Il Presidente
AFDS Provincia di Pordenone
f.to Ivo Baita

Il Presidente
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Croce Rossa Italiana
f.to Milena Maria Cisilino
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MODULO DI ADESIONE PROGETTO REBOOT
Si prega di compilare in tutte le sue parti il modulo ed inviarlo alla e mail scuola@avisfriuliveneziagiulia.it
DATI ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE
NOME ISTITUTO
INDIRIZZO COMPLETO
TELEFONO ISTITUTO
E-MAIL ISTITUTO
SITO WEB ISTITUTO E SOCIAL

REFERENTE PER L’ISTITUTO SCOLASTICO
COGNOME NOME
INCARICO
E-MAIL
TELEFONO

CLASSI ADERENTI AL PROGETTO

Indicare il numero TOTALE CLASSI

Indicare il numero TOTALE STUDENTI

Classi prime
Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte

PERIODO INDICATIVO
in cui si vorrebbe organizzare gli incontri

SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

1. Promozione della salute e sicurezza (Covid-19)
2. Emozioni e relazioni in un tempo sospeso
3. Dono, solidarietà e cittadinanza attiva

PIATTAFORMA VIDEOCONFERENZA

Indicare la/le piattaforma/e maggiormente utilizzata/e nel
vostro istituto scolastico
 Altro indicare:



Microsoft Teams



Zoom



Altro indicare:



Google Meet



Altro indicare:

Il dirigente è consapevole che:
L’adesione alle iniziative rivolte agli Istituti Scolastici del progetto implica lo svolgimento di tutti e tre gli incontri

DATA E LUOGO
________________________

TIMBRO E FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________

MAG

