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Entanglement… la rete che connette 

….più grande è la lotta  

e più glorioso sarà il trionfo. Cit. Il circo della farfalla.   

 

 

Premessa: 

Il progetto “ Entanglement…la rete che connette” è stato finanziato dalla regione Campania.    

Esso è stato scritto in piena crisi pandemica quando l’isolamento e l’incertezza gestiva tutta la nostra 
quotidianità. Per tutti noi le certezze che scandivano il tempo erano crollate. La frase che si leggeva spesso 
sui social era: “Andrà tutto bene” ma nessuno di noi sapeva quando e come.  

Il tempo aveva avuto una clamorosa battuta d’arresto anche e soprattutto sul piano emotivo e relazionale. 
Tutti immersi in una vita artificiale come poteva essere quella dei social che, proprio durante la crisi da covid-
19 ha avuto un esponenziale aumento. Molti soprattutto i più anziani, hanno dovuto imparare a convivere e 
a familiarizzare con essa, in quanto era l’unica possibilità di comunicazione con il mondo esterno. Per i più 
giovani i “ Nativi digitali” è stato sicuramente più semplice in quanto  più addentrati nel mondo di internet, 
ma questo non significa che anche loro non hanno avuto o provato disagio nel vedere trasferire tutto il loro 
mondo relazionale all’interno dello schermo del PC. A tutti, anche ai più addentrati nel mondo dei social in 
questi mesi è mancato un abbraccio. Spesso la convivenza forzata non è stata semplice anzi essa ha 
incrementato conflitti familiari, portato alla luce dinamiche relazionali difficili da gestire. In questi casi  il 
mondo dei social non ha rappresentato una valida alternativa bensì una trappola . Esso,  per i più deboli, ha 
aumentato i falsi miti  e ha alimentato il pregiudizio sociale che spesso sta alla base di tanto disagio e dolore 
ha incrementato l’isolamento sociale.    

 Il progetto “Entanglement ….la rete connette” è stato scritto alla vigilia dell’inizio della scolastico 2020/21 
quando i nostri ragazzi con i loro docenti si accingevano a rientrare in classe o in Dad. Quando abbiamo scritto 
il progetto eravamo convinti il nostro obbiettivo era arduo ma possibile: 

 “ trasformare la rete internet in una rete di cuori,  in una rete che crea possibilità e relazione e abbatte gli 
stigmi sociali soprattutto per i soggetti più fragili , educare i nativi digitali ad un uso più efficace e consapevole  
della comunicazione in rete ”.  

mailto:emmepiforever@gmail.com


 

 

PROGETTO FINANZIATO DALLE REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI (Cod. ID n.37) 

 

email: entanglementnet@gmail.com https://www.facebook.com/entanglmentnet 

 
 

 

Abstract Progetto:  

Il progetto sarà realizzato in prov. di Caserta e non solo , infatti come per la precedente esperienza,  le  attività 
progettuali potranno estendersi anche ad altre province e realtà Campane. Il Progetto mira a creare un 
servizio di sostegno on line innovativo per le persone affette da DA e le loro famiglie, per le persone con 
disabilità, nonché azioni di prevenzione, sensibilizzazione e informazione al riguardo. Dall’ esperienza 
dell’isolamento vissuto per la pandemia da Covid 19, si è pensato di rinnovare l’uso delle tecnologie per 
fornire servizi di sostegno e supporto di tipo psico-educativo, una nuova forma di rete per contrastare 
l’isolamento, nonché continuare ad essere operativi sul versante dell’informazione, sensibilizzazione e 
prevenzione. Il progetto prevede un insieme di azioni che vanno dalla formazione informatica degli 
operatori sanitari, quali sentinelle di allarme del territorio, alla sollecitazione dei giovani a conoscere il 
fenomeno del disagio e della diversità, coinvolgendoli attivamente nella creazione di apposite App 
sull’argomento, alla possibilità per le persone affette da D.A., o, più in generale, da disabilità e loro famiglie 
di ricevere in remoto supporto psicologico ed educativo, nonché partecipare a gruppi di auto-mutuo aiuto 
online.  L’idea progettuale prevede la realizzazione dello spazio relazionale digitale: “  sito Web, sviluppo di 
canali social come  pagine Facebook, Instagram.  

I giovani che beneficeranno di partecipare alle attività previste da  “Entanglement…la rete che connette”,  
dovranno  progettare videogiochi, sviluppare app per  telefonini  e realizzare videoclip. Nel fare tutto questo 
i ragazzi  saranno guidati e supervisionati dagli esperti dell’associazione: “ Parlatecnica” che attraverso il gioco 
insegneranno loro ad essere dei fruitori del mondo digitale più consapevoli.   

 

Perché la nostra scuola dovrebbe aderire al progetto? 

• Perché informando bene gli alunni di oggi, diamo delle buoni basi ai cittadini del domani;  

• Perché una scuola dedita all’inclusione crea occasioni per parlare delle differenze individuali e sociali 
e le trasforma in possibilità; 

• Educare ad un buon utilizzo del digitale, rendere  gli allievi più consapevoli e efficaci nell’utilizzo della 
comunicazione digitale,  previene un utilizzo scorretto di esso e da agli alunni ulteriori competenze 
da spendere fuori  e dentro la scuola. 

• Perché il lavoro di sensibilizzazione, informazione e sostegno su tematiche come i DA e la disabilità è 
sempre un’occasione di crescita per gli alunni e per il corpo docenti.  

• Perché il progetto è stato pensato per prevenire e informare (convegni, seminari) ma anche per 
sostenere ogni forma di disaggio con l’aiuto di esperti, psicologi e nutrizionisti (sportello di ascolto). 
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Modalità di prenotazione: 
 

Per poter accedere allo sportello di ascolto basta scaricare il modulo di prenotazione dalla pagina Facebook: 

“https://www.facebook.com/entanglmentnet”,oppure, richiederne copia all’indirizzo email: 

entaglementnet@gmail.com. Il modulo dovrà essere compilato, in ogni sua parte e rinviato all’email di 

progetto. Si verrà ricontattati da un esperto/a dell’equipe per fissare un primo appuntamento.  
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