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SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI. MAX 4 FACCIATE.
INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto:DIGITO ANCH IO

Provincia Parrocchia:Trapani

Parrocchia: Regina Pacis, via Luigi Russo snc 91027 Paceco (TP)
NUMERO PRATICA EVENTO FORMATIVO: P

IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
•

•

•

•

La finalità del progetto è l’acquisizione delle competenze digitali di base dei ragazzi e degli adulti.
Risponde alla necessità dei parrocchiani di essere inclusi nella società dell’informazione ed accedere al
suo patrimonio di informazioni, opportunità e conoscenze. Le nuove tecnologie rappresentano per la
società civile una sfida educativa: come gli adolescenti utilizzano la rete? Quale criticità può far emergere
un uso non consapevole e non responsabile delle tecnologie? Il progetto si propone un duplice obiettivo:
da un lato promuovere l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per prevenire e
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica anche attraverso il doposcuola pomeridiano e
facilitare la partecipazione alla Didattica a Distanza degli studenti privi strumenti tecnologici adeguati e
dall’altro aumentare la conoscenza del bullismo e del cyber bullismo.
A chi si rivolge il progetto, chi sono i destinatari (non compilare con dati personali).
Il percorso è pensato per i parrocchiani a rischio di esclusione digitale, ovvero coloro che
tendenzialmente non usano o usano con poca dimestichezza i dispositivi tecnologici come PC desktop,
laptop e tablet per collegarsi a internet e usare il web. Le attività del progetto coinvolgono
principalmente i giovani, ma anche i genitori e gli anziani e coloro che hanno bisogno di formazione.
Quali obiettivi si vogliono raggiungere e che vantaggi offre questa idea alla comunità.
Il progetto si propone di perseguire in via prioritaria le seguenti finalità:
- Costruire e migliorare le competenze informatiche ricorrendo a modalità coinvolgenti;
- Promuovere un uso corretto delle nuove tecnologie, orientando la navigazione su internet alla
ricerca e all’analisi delle fonti e fornendo gli strumenti per comprendere sia le potenzialità dei
nuovi mezzi informatici sia i rischi spesso nascosti legati al loro utilizzo;
- Supportare il lavoro degli studenti anche con Bisogni Educativi Speciali, conoscere ed utilizzare
alcune piattaforme dedicate alla didattica digitale.
- Il laboratorio verrà usato anche per corsi base nell’uso del PC, delle lingue avvalendosi di
programmi multimediali, e di pacchetto software di largo uso nel mondo del lavoro (Office).
In che luogo e tempi si svolgerà il progetto e si offrirà il proprio servizio/prodotto.
l laboratori saranno costituiti all’interno dei locali parrocchiali realizzando varie mini-aule multimediali,
le attività divulgative e di supporto inizieranno a settembre 2020 così da poter essere pronti ed
affrontare il nuovo anno scolastico in tutta serenità, le lezioni con cadenza giornaliera nelle diverse aree
di azione inizieranno da ottobre 2020, l’attività del doposcuola della Parrocchia, che attraverso l’azione di
volontari e operatori lavorerà per contrastare la dispersione scolastica, saranno calendarizzati da ottobre
a giugno.
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CONTESTO: max 15 righe
La Parrocchia “Regina Pacis” appartiene alla Diocesi di Trapani e comprende pastoralmente il territorio del
paese di Paceco di circa 10.700 abitanti. Nella parrocchia sono presenti diversi gruppi, movimenti ed
associazioni ecclesiali ed è stata dotata dieci anni fa di una nuova grande chiesa (600 posti), di due
palazzine adibite ad attività pastorale (16 stanze), soprattutto per la catechesi dei fanciulli, e di un grande
auditorium (250 posti). La Caritas parrocchiale segue abitualmente più di 100 famiglie, che in questo
periodo di pandemia sono arrivate fino a 278. La maggior parte delle famiglie assistite hanno dei bambini
che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado presente nel paese. Prima della pandemia i
nostri operatori della Caritas parrocchiale seguivano dai 10 ai 15 ragazzi, aiutandoli nel doposcuola e
proponendo loro attività estive. La necessità della didattica a distanza ha fatto emergere alcune nuove
problematiche: l’analfabetizzazione digitale dei genitori e dei ragazzi, la mancanza di dispositivi elettronici
per tutti i figli o di una connessione ad internet, la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche in ambienti
angusti, poco silenziose e poco adatte a creare un clima di concentrazione per i ragazzi dove spesso
vengono lasciati a casa da soli o in compagnia dei nonni.
COMUNICAZIONE
• In che modo il gruppo farà conoscere e promuoverà il servizio?
L’attività di promozione sarà svolta attraverso il Consiglio Pastorale parrocchiale e di tutti i gruppi di
volontariato. A livello locale si terrà un incontro di presentazione del progetto e nella fase di avvio si
provvederà all’installazione di una bacheca, verranno distribuiti volantini e locandine all’interno dei locali
Comunali, comunicazioni tramite la pagina web del comune di Paceco, della scuola ed in tutta la
parrocchia. Per quanto riguarda la comunicazione digitale verrà fatta promozione sui profili social della
parrocchia e dei vari gruppi nonché dei volontari stessi.
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
• Quanti fondi sono necessari per la realizzazione e gestione del progetto?
ATTIVITA’
15 Notebook ricondizionati con garanzia di un anno

COSTO
4392,00

1 Pc desktop Windows Lenovo V350 all-in-one

744,00

1 Carrello porta pc per ricarica con serratura di sicurezza

456,00

1 Stampante multi-funzione Brother MFC-J6530DW

256.00

15 Banco scuola singolo 70x50
15 Sedia sovrapponibile in faggio
1 Corso di formazione ( online e in presenza) della durata di 25 ore con rilascio di attestato
di partecipazione ” Educazione al digitale e prevenzione del Cyberbullismo” tenuto da
formatori autorevoli riconosciuti a livello nazionale nel proprio ambito di ricerca, approccio
laboratoriale con utilizzo di metodologie operative per promuovere il ruolo attivo
dell’utente finale.

1571,00
675,00
3000,00

Installazione rete wifi compresi di ripetitori

130,00

Materiale didattico ( quaderni, penne, matite)

200,00

Prodotti essenziali igienizzanti per emergenza covid-19 ( detergente x superificie,
termometro frontale a infrarossi digitale, antigerm tanica gel igienizzante, kit mascherine
chirurgiche, dispenser automatico per gel)

270,00

Prodotti per la pulizia degli ambienti

200,00
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Il progetto nel suo complesso ha un valore di 11.894 euro
•

Come verranno utilizzati tali fondi?
Il contributo verrà utilizzato per l’acquisto di laptop, pc desktop, stampante e arredo specifico, contratto
di collaborazione dei formatori vedi tabella fabbisogno.

•

Si è pensato, oltre ai fondi del concorso, anche ad altre fonti di finanziamento da aggiungere? Se si,
quali?
Si, la parrocchia metterà un piccolo contributo, organizzando banchetti per la raccolta fondi, pesche di
beneficienza, forniture gratuite di beni e servizi da parte di benefattori che sostengono l’iniziativa.

Previsioni e sostenibilità futura
•

•

•

•

•

•

Quali spese/investimenti iniziali si prevedono? Indicare le singole voci di spesa motivandole e
commentandole:
Tutte le voci della tabella “fabbisogno” che riguardano gli strumenti essenziali per avviare il progetto.
Quali costi si prevede di dover sostenere nel primo anno di attività oltre alle spese iniziali?
Le utenze ( luce, telefono e wi fi )
È previsto un prezzo per usufruire del servizio/prodotto? Se si, quanto?
Non è previsto un prezzo per usufruire del servizio.
Quali ricavi si prevede di realizzare nel primo anno di attività?
Il progetto non ha come fine primo quello di fornire dei ricavi in modo diretto ma avere un’utilità sociale
e formativa.
In che modo il gruppo ritiene di essere in grado di sostenersi economicamente nel futuro, quando cioè
i fondi del concorso saranno esauriti?
Tutti i futuri costi di gestione saranno coperti con il contributo volontario della comunità e da sponsor
privati.
Fare uno schema, delle entrate (ricavi di vendita o altri) e delle uscite (costi/spese per le materie
prime, stipendi, energia, affitti, telefono, luce, gas, ecc.) per il primo anno di attività.
ANNO

2020

ENTRATE

USCITE

Donazioni,
banchetti
di 3.000,00 Tutte le voci
raccolta fondi ed eventi di
“fabbisogno”
sensibilizzazione

2021

TOT

GRAZIE E IN BOCCA AL LUPO

della

Utenze
( luce telefono e wi fi )

3.000,00

tabella

11.894,00

573,00

12.467,00
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È POSSIBILE INSERIRE NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO DOCUMENTO ALCUNE FOTO (MAX 5)

AUDITORIUM REGINA PACIS - ESTERNO

AUDITORIUM REGINA PACIS INTERNO
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PALAZZINA SAN GIOVANNI XXIII

INTERNO AULA CATECHISTICA
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PALAZZINA BEATO PINO PUGLISI

