Gemona del Friuli – Ottobre 2019

SCHEDA DI ADESIONE AL PATTO DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE DIGITALE
scheda destinata a enti e soggetti territoriali operanti nei comuni di Gemona del Friuli, Artegna e Montenars

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di rappresentante
dell’ente o soggetto territoriale ___________________________________________
richiede con la presente l’adesione al progetto “Patto di comunità per il benessere digitale”.
A questo fine dichiara la disponibilità a farsi carico dei seguenti impegni:
1) promuovere e supportare i genitori a seguire le 5 regole DELL’IMPEGNO DI FAMIGLIA (allegato)
Il primo obiettivo del progetto è infatti diffondere e aiutare i genitori ad aderire a 5 semplici regole
relative all’età giusta per la consegna del primo smartphone ai figli e al modo in cui accompagnarli ad un
uso corretto. (Le cinque regole sono presenti nel documento allegato)
2) sostenere i “5 principi per il benessere digitale” (descritti in allegato) contribuendo a diffondere le
informazioni e i materiali che saranno preparati sulla base di questi principi
In aggiunta a documenti già disponibili, nel corso del progetto saranno preparate altre indicazioni e
suggerimenti per l’accompagnamento dei bambini all’uso corretto di tutti dispositivi e schermi digitali
dalla prima infanzia in poi. Tali indicazioni avranno sempre come riferimento e guida i cinque principi
generali riportati nella descrizione del progetto (allegata).
3) farsi carico del seguente impegno personalizzato che come ente o soggetto del territorio desideriamo
prendere per contribuire a questa iniziativa in coerenza con il nostro contesto specifico, le nostre
competenze e le nostre possibilità di azione
(inserire qui sotto le eventuali proposte da discutere con i referenti del progetto)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
NOME DELL’ENTE O SOGGETTO GIURIDICO:______________________________________________
SEDE LEGALE: ______________________________________________________________________
CONTATTO TELEFONICO______________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: ___________________________________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: __________________________________________________
DATA E LUOGO: ____________________________________________________________________

La presente scheda va compilata e inviata via mail all’indirizzo fvg@edumediacom.it.
Sarete in breve ricontattati dallo staff dell’Associazione M.E.C. per finalizzare l’adesione.
Il progetto “Patto di comunità per il benessere digitale” è nato grazie alla collaborazione tra:
Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, Scuola Paritaria Santa Maria degli Angeli, Associazione
Genitori di Piovega, Associazione Genitori Sante Striche, Servizio sociale dei Comuni,
Amministrazioni Comunali di Gemona del Friuli, Artegna e Montenars el’Associazione Media
Educazione Comunità che si occupa del coordinamento scientifico e organizzativo.

