
 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE 
DEL GEMONESE 
E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 

ARACON 
COOPERATIVA 
SOCIALE 
ONLUS 

 IN COLLABORAZIONE CON 
COMUNE 
DI GEMONA DEL FRIULI  

ASSOCIAZIONE 
MEDIA EDUCAZIONE 
COMUNITÀ 

INGRESSI E USCITE 

Per evitare ogni forma di assembramento, gli ingressi e le uscite 
avverranno in maniera scaglionata, in un arco di tempo di 15 minuti definito 
dagli operatori. 

ACCOGLIENZA 

All’inizio di ciascun incontro ogni partecipante sarà accolto da un operatore 
incaricato di effettuare la misurazione della temperatura e di far effettuare 
igienizzazione delle mani.  

Non sarà possibile accogliere i partecipanti in caso di temperatura 
corporea pari o superiore a 37,5 gradi. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Per poter accedere al laboratorio, i partecipanti dovranno essere muniti di 
mascherina (che dovrà essere indossata per l’intera durata delle attività). 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

In occasione del primo incontro sarà richiesta ai genitori la sottoscrizione 
di un «Patto di corresponsabilità», riportante le norme e i comportamenti 
che il Servizio promotore, l’ente gestore, gli operatori e le famiglie si 
impegneranno a rispettare per il contenimento della diffusione di Sars-
CoV-2. 

  
 

 
 



Il Servizio sociale dei Comuni e la Cooperativa Aracon, in collaborazione con il 
Comune di Gemona del Friuli e l’Associazione Media Educazione Comunità (MEC), 
propongono alle famiglie del territorio un ciclo di incontri per giovani dai 15 ai 17 anni. 
Le attività, realizzate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle Linee guida 
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia*, saranno condotte da due operatori della Cooperativa con la partecipazione di 
un formatore dell’Associazione MEC. 

* Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo 
della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021. 

 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO 

Promuovere le relazioni positive, il dialogo e lo scambio tra pari, incoraggiando la 
partecipazione attiva di tutti. | Offrire ai giovani uno spazio d’incontro e di espressione 
delle proprie idee e dei propri punti di vista tramite il confronto con i pari e con gli 
adulti. | Stimolare la capacità espressiva tramite l’utilizzo di diversi linguaggi 
(creativo, corporeo, grafico-pittorico, ecc.). 

ESEMPI DI ATTIVITÀ CREATIVE  

Laboratorio «Video making»  Laboratorio «Good news»: information literacy; riflessione sul 
valore delle good news per diffondere buone pratiche e sul rischio di manipolazione attraverso 
l’informazione  «Parlare agli occhi: forme, colori, spazi, superfici»: laboratorio multimediale 
per raccontare le emozioni attraverso la grammatica della progettazione grafica  «Monna 
Lisa smile»: laboratorio di Mobile photography su come creare contenuti visuali (ad esempio 
foto di qualità) utilizzando soltanto lo smartphone, conoscere le tecniche basilari, imparare a 
riconoscere piccoli e grandi inganni nascosti in una foto, riflettere sugli effetti dell’enorme mole 
di immagini veicolate dai social  Laboratorio di Meme, per conoscere questa potente e diffusa 
forma di comunicazione capace di condizionarci perfino nelle scelte elettorali  Passeggiate 
sonore, laboratorio di field recording, registrazione di suoni della natura e dei luoghi in cui 
viviamo per la formazione di un’attitudine all’ascolto, uso di app e tool di editing audio 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Mercoledì 14, 21, 28 luglio e 4 agosto 2021       
 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 12.00. L’ingresso e l’uscita 
avverranno in forma scaglionata, anche per permettere il triage iniziale (misurazione 
della temperatura e igienizzazione delle mani). L’ingresso avverrà nella fascia oraria 
9.45-10.00, l’uscita nella fascia oraria 12.00-12.15. 
 

Per garantire il rapporto numerico operatori/giovani previsto dalle Linee guida sarà 
possibile accogliere un numero massimo di 15 partecipanti. Per ogni partecipante 
sarà attivata una copertura assicurativa. Le attività sono gratuite. L’iscrizione è 
obbligatoria. Dovrà essere effettuata una preiscrizione inviando, entro e non oltre le 
ore 13.00 di mercoledì 7 luglio 2021, l’allegata scheda compilata in ogni sua parte 
all’indirizzo di posta elettronica chiara.andreussi@aracon.it oppure tramite 
WhatsApp al numero 345.6468642. Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
gli operatori al seguente recapito: 345.6468642. 

SCHEDA DI ADESIONE - Tutti i campi sono obbligatori 

 
IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore) 

…………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………………………………………..………………………………………...……………………………………………………………………… 

il (indicare data di nascita) ……………….………………..…………………………………………………………….…………………………………….. 

residente nel Comune di …………………………...…………….………………………………….…………………..……………………………………….. 

in via/piazza ……………………………………………………….……….……………………………………………………….…………………. n. …….………………… 

telefono ……………………………………………………………..……..……………………………………………………………………….………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………..……………………………………….. 

GENITORE DI (nome e cognome figlio/a) 

………………………………………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………..………………………………………………………….………………………………………………………….……………..………………………..……………… 

il (indicare data di nascita) ………….…………………..………………………………………………………………….…………………………………… 

residente nel Comune di ………………..………………..………………………………………………………………..…...………………………………… 

in via/piazza ……………………………………………….…………………………………………………………………...……….……………. n. ………………….…… 

telefono …………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………….………………………………………… 

AUTORIZZO A PARTECIPARE E PREISCRIVO MIO/A FIGLIO/A 

al progetto «Teen Lab» che si svolgerà a Gemona, presso la palestra della 
Scuola Primaria «D. Alighieri» di Piovega nei mesi di luglio e agosto 2021. 
 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa n. 679/2016 (GDPR) e ai sensi dell’articolo 13 
del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Data …………………………………………          Firma ……………………..………………….…………………..……………………………… 

 


