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Alla c.a. del Dirigente Scolastico

Intesa Sanpaolo e Fondazione Con il Sud hanno promosso Webecome, un programma
di formazione e supporto agli insegnanti delle scuole primarie di tutta ltalia: percorsi
educativi ed esperienze, innovative di prevenzione e contrasto dei fenomeni sensibili
per i bambini tra i 6 e i 10 anni. Webecome, la cui realizzazione si imposta sugli
avanzati metodi educativi delle scuole "Dalla Parte Dei Bambini", si pone l'obiettivo di
offrire agli insegnanti strumenti e metodologie per sostenere l'inclusione e una
migliore qualita dell'esperienza generazionale e di sviluppo della persona.

Il programma, che si completa nella disponibilità di una innovativa piattaforma
online, è un impegno di responsabilità sociale e un investimento sulle nuove
generazioni, attraverso la proposta di strumenti di comprensione ed educativi di
intervento, che utilizzano approcci plurali e focalizzati su metodologie di standard
europeo.

Negli anni 20L9 e 2020 Webecome organizzerà nelle principali città italiane e
per un selezionato numero di scuole, uno speciale corso di formazione per insegnanti.

Il corso durerà due o tre giorni (a seconda delle disponibilità di calendariol,
durante i quali un ristretto numero di insegnanti provenienEi da diverse scuole si
incontreranno per partecipare in modo attivo ad una formazione che li metterà nelle
condizioni di sperimentare nelle proprie classi avanzate pedagogie di prevenzione e
contrasto del disagio.

Durante la formazione, gli insegnanti avranno anche modo di incontrare
esperti pedagoghi, psicanalisti e antropologi i cui contributi animano la piattaforma
Webecome. L'occasione consentirà a insegnanti provenienti da scuole diverse, di
confrontare le reciproche esperienze educative, consentendo agli stessi di poter a loro
volta successivamente sperimentare e diwlgare i contenuti del progetto nelle proprie
scuole e nei propri territori.
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Bullismo, ryberbullismo, violenze, disagi alimentari, problemi di nutrizione,
dipendenze, uso sbagliato dei social networks, fragilità sociali, diffcolU di inclusione,
per la gravità delle conseguenze e la loro ampia diffusione, sono diventati vere e
proprie emergenze sociali, che incidono negativamente non solo sul presente dei
bambini, ma anche sul loro sviluppo negli anni successivi.
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Il programma di formazione si awale dell'accreditamento del MIUR, in
conseguenza di ciò gli insegnanti che parteciperanno si awarranno dei relativi crediti
formativi. La partecipazione al corso è gratuita sia per la scuola che per i docenti.

Auspichiamo che Lei, possa individuare alcuni docenti, i piir sensibili a questi
temi o che ritiene possano essere interessati al progetto.

Rimaniamo naturalmente a Sua disposizione per ogni chiarimento e ulteriore
informazione. Porgiamo con l'occasione i nostri migliori saluti e auguri di buon
lavoro.
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