COOPERATIVA SOCIALE EDI ONLUS
EDUCAZIONE AI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

PORTFOLIO

PERCHÉ UN PORTFOLIO DELLE COMPETENZE
La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus, al secondo anno di attività e raggiunto un fatturato oltre il mezzo milione di Euro, ha sentito la
necessità di formalizzare le competenze che è in grado di offrire e le tematiche su cui intende investire. Queste sono frutto della
stretta collaborazione con Save the Children Italia Onlus e delle competenze dei soci fondatori.
Il portfolio si articola su tre linee: educazione ai diritti, educazione ai nuovi media, educazione positiva. Ognuna di esse presenta
possibilità formative per varie tipologie di target (dai minori ai genitori, passando per i docenti, i professionisti del settore sociosanitario, i volontari che si occupano di infanzia …), offrendo molteplici possibilità di erogazione del servizio (formazione sul campo o a
distanza, progettazione di eventi e spazi child-friendly, consulenza, ricerca, supervisione ...). I tre settori di intervento si caratterizzano
per le numerose possibilità di intersezione, volte ad offrire un approccio multi-situato (contesti educativi formali, non formali ed
informali) ed integrato (corsi per minori ma anche per i loro adulti di riferimento). Il nostro metodo di lavoro si basa sulla coprogettazione con la committenza, a partire dall’analisi del contesto e dei bisogni formativi dei partecipanti.

Educazione
ai Diritti

Educazione
ai Nuovi
Media

Educazione
Positiva

Educazione ai diritti
L’educazione ai diritti promuove percorsi di approfondimento sulla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC, 1989) e sulla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU, 1948), con l’obiettivo di rendere le persone consapevoli di esserne soggetti titolari. Educare ai diritti
bambine, bambini e adolescenti significa far loro vivere un’esperienza relazionale con adulti significativi che li trattano come portatori di diritti, all’interno di
una interazione rispettosa e divertente, che sviluppa nuova consapevolezza. Con gli adulti, implica l’approfondimento dei principali documenti
internazionali (CRC e DUDU) al fine di renderli strumento di lavoro nell’azione educativa. L’approccio è centrato sulla Pedagogia dei Diritti, ossia su un
metodo che formi attraverso i diritti e non sui diritti, valorizzi la partecipazione e il protagonismo giovanile. L’educazione ai diritti si contraddistingue per la
promozione di pratiche partecipative e di apprendimento attivo che valorizzano sotto diversi punti di vista (cognitivo, emotivo, relazionale) i soggetti
partecipanti.

Esperienze
E.D.I. progetta e implementa attività
finalizzate alla promozione dei diritti
dell'infanzia.
In particolare si occupa di:

- Benessere scolastico
- Prevenzione al bullismo
- Prevenzione di ogni forma di
discriminazione
- Protagonismo giovanile

Target
E.D.I .realizza percorsi personalizzati e
modulabili rivolti a:

-Bambine, bambini e
adolescenti
-Educatori
- Genitori
- Insegnanti e Dirigenti
Scolastici
- Personale ATA
- Professionisti del terzo settore
- Media
- Volontari a contatto coi minori

Servizi
E.D.I. propone differenti modalità di
erogazione dei servizi, a seconda del
target e della tematica scelta:

- Corsi di base
- Corsi di approfondimento
- Corsi di aggiornamento
- Corsi online (modalità
e-learning e webinar)
- Incontri ed eventi di
sensibilizzazione
- Gite scolastiche e soggiorni
estivi
- Laboratori creativi
- Laboratori didattici
- Percorsi di consulenza
- Percorsi di ricerca
- Percorsi di supervisione

Obiettivi specifici
Area Diritti

Obiettivi specifici

Area Scuola
Obiettivi specifici
Area non formale ed
extra-scuola

• Acquisire consapevolezza in merito ai diritti dell'infanzia e dell’adolescenza
• Promuovere dinamiche relazionali basate sulla pedagogia dei diritti
• Sostenere i minori nella progettazione e attuazione di percorsi di sensibilizzazione
e auto-tutela tra pari
• Sostenere gli adulti di riferimento nella progettazione e attuazione di buone
pratiche ispirate alla pedagogia dei diritti

• Favorire lo sviluppo di dinamiche inclusive e non discriminatorie all’interno del
contesto classe
• Promuovere il benessere scolastico
• Promuovere la partecipazione dei minori all’interno dei contesti scolastici

• Promuovere positive dinamiche relazionali tra pari e con gli adulti di riferimento
• Promuovere l'empowerment di bambine, bambini e adolescenti a rischio di
esclusione sociale
• Fornire ai docenti modalità educative e formative alternative alla lezione frontale

Educazione ai Nuovi Media
I nuovi media, quali smartphone, tablet e consolle, sono parte integrante della vita di bambine, bambini e adolescenti. Li hanno scelti, se ne sono
appropriati e li usano quotidianamente per i loro interessi, per sviluppare le proprie relazioni ed intrecciarne di nuove, per informarsi, studiare, esprimere la
propria creatività. Sono strumenti dalle grandi potenzialità che offrono opportunità di crescita senza precedenti, ma che vanno utilizzati con responsabilità.
Infatti, sebbene bambine, bambini e adolescenti si muovano velocemente nel mondo online, ciò non significa che siano anche consapevoli e in grado di
gestire le situazioni di rischio.

Esperienze
E.D.I. progetta e implementa attività
finalizzate alla promozione dell’uso
sicuro, positivo, critico e responsabile
dei nuovi media. In particolare si
occupa di:

- Cittadinanza digitale
-Educazione ai nuovi media
- Legalità e internet
-Media education
- Prevenzione al cyberbullismo e
all'adescamento
- Uso positivo e creativo dei
nuovi media

Target
E.D.I .realizza percorsi personalizzati e
modulabili rivolti a:

- Bambine, bambini e adolescenti
- Educatori
- Genitori
- Insegnanti e Dirigenti Scolastici
- Media
- Professionisti del terzo settore

Servizi
E.D.I. propone differenti modalità di
erogazione dei servizi, a seconda del
target e della tematica scelta:

- Corsi di base
- Corsi di approfondimento
- Corsi di aggiornamento
- Incontri ed eventi di
sensibilizzazione
- Corsi online (modalità
e-learnig e webinar)
- Laboratori didattici
- Laboratori creativi
- Creazione di strumenti e media
gestiti con i minori
- Percorsi di consulenza per
professionisti del terzo settore

Obiettivi specifici
Area Media Education

Obiettivi specifici
Area Sicurezza On-line

Obiettivi specifici
Area Cittadinanza Digitale
e uso responsabile Nuovi
Media

• Promuovere la conoscenza dei diritti e delle responsabilità dei giovani cittadini
• Aumentare la consapevolezza di opportunità e rischi del mondo online
• Sviluppare percorsi ed esperienze di integrazione
• Sviluppare strumenti idonei a contrastare fenomeni di discriminazione

• Acquisire maggiori conoscenze in merito al cyberbullismo e all'adescamento
• Acquisire strumenti per prevenire il cyberbullismo e l'adescamento
• Stimolare una riflessione sul tema per rafforzare il gruppo classe
• Acquisire consapevolezza dei diritti online nello spirito della Convenzione ONU sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

• Sviluppare le competenze di bambine, bambini e adolescenti (conoscenza dei
linguaggi, delle tecnologie, cittadinanza digitale, partecipazione attiva) operando
cambiamenti nell’apprendimento e nella motivazione
• Formare e supportare i docenti nella progettazione e sperimentazione di percorsi
didattici che prevedano l’uso di internet e delle nuove tecnologie

Educazione positiva
L’educazione positiva sostiene gli adulti di riferimento nell’individuazione e attuazione di strumenti e strategie che promuovono il sano e completo sviluppo
di bambine, bambini e adolescenti. Implica l’abbandono delle punizioni fisiche, umilianti o degradanti perché dannose e lesive dei diritti dei minori per cui
si vuole essere un punto di riferimento. Attraverso la promozione di dinamiche inclusive e partecipative, si vogliono ridurre azioni e comportamenti che
possano essere inappropriati e potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.

Esperienze
E.D.I. progetta e implementa attività
finalizzate alla tutela dei minori.
In particolare si occupa di:

- Abbandono delle punizioni
fisiche,umilianti o degradanti
- Educazione positiva
- Sicurezza in ambito domestico
e in contesti educativi formali
(scuole) e non formali
(associazioni sportive , centri di
aggregazione, parrocchie …)
- Sviluppo di pratiche di autotutela tra pari

Target
E.D.I. realizza percorsi personalizzati e
modulabili rivolti a:

-Avvocati
-Bambine, bambini e adolescenti
-Educatori
- Genitori
- Insegnanti e Dirigenti Scolastici
- Operatori socio-sanitari
- Pediatri e ostetriche

Obiettivi
 Contrastare ogni forma di violenza fisica e psicologica nei confronti dei minori
 Diffondere una cultura dell’infanzia basata sui diritti
 Promuovere l’educazione positiva nei contesti domestici ed educativi
 Progettare buone pratiche per la promozione della sicurezza nei contesti educativi formali e non formali
 Sostenere i minori nella progettazione e attuazione di percorsi di auto-tutela tra pari

Servizi
E.D.I. propone differenti modalità di
erogazione dei servizi, a seconda del
target e della tematica scelta:

- Corsi di base
- Corsi di approfondimento
- Eventi di sensibilizzazione
- Laboratori didattici
- Percorsi di consulenza
- Percorsi di ricerca
- Percorsi di supervisione

Prodotti educativi Save the Children
Su richiesta di Save the Children Italia la Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus implementa servizi ed interventi educativi sul territorio nazionale, nello specifico
sui seguenti temi:

• Dispersione scolastica e integrazione, realizzando un mix di attività educative (laboratori
sulla motivazione, consigli consultivi, campi scuola ed estivi, corsi docenti e genitori)
volte alla promozione del benessere scolastico, per i progetti Diritti in Campo! e
Fuoriclasse del Dipartimento Educazione
• Nuove tecnologie, progettando e implementando moduli formativi per promuoverne un
uso consapevole tra minori e adulti, per le attività dell’Unità Nuovi Media;
• Emergenze, realizzando attività educative per minori e progettando una piattaforma
online per il training di adulti a contatto con bambine, bambini e adolescenti in
situazioni di calamità naturale, per il progetto Emergenze domestiche del Dipartimento
Povertà;
• Tutela di bambine, bambini e adolescenti attraverso la diffusione di “Adulti a posto”,
sistema di condotta ideato da Save the Children per aiutare a proteggere i minori in tutti
i contesti che li vedono protagonisti.

