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Progetto educativo digitale: GioProNet 
 
I Salesiani dell’Ispettoria Lombardo-emiliana hanno portato a termine nell’arco degli 
ultimi mesi un progetto dedicato all’educativo digitale, commissionandone lo studio e 
la realizzazione al Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia (Università Cattolica 
del Sacro Cuore). 
Tale progetto ha assunto la forma di un itinerario formativo per adolescenti, i cui 
contenuti teorici, metodologici e laboratoriali saranno a breve resi disponibili sia tramite 
un apposito manuale, prossimo alla stampa, sia tramite un portale digitale già in fase di 
costruzione. 
La progettazione prevede, quale sua tappa conclusiva, la realizzazione di una due giorni 
di formazione, utile ad approfondire il progetto, a comprendere al meglio come sfruttare 
le risorse del manuale e del web site, nonché più in generale ad abilitarsi come tutor di 
progetto, così da poter essere in grado di attuare il medesimo in autonomia nelle proprie 
realtà educative. Quest’ultimo aspetto rappresenta una risorsa procedurale che gli 
organizzatori vogliono condividere con le Opere salesiane in Ispettoria e in Italia, nonché 
con alcuni enti di punta nella Pastorale Ecclesiale. 
Il corso si terrà nei giorni 11-12 dicembre, secondo programma ancora da dettagliare, 
ma che occuperà mattina e pomeriggio, all’incirca con orario 9.00-12.30, 14.00-17.00 e 
con sede in Milano, via Copernico 9.  
Gli organizzatori non possono purtroppo garantire alloggio per chi arrivasse da fuori 
zona. Il contributo partecipativo, ancora da definire, sarà nella forma di un rimborso 
spese, mentre l’onere del corso formativo in se stesso è preso in carico dall’Ispettoria 
organizzatrice. Ulteriori puntualizzazioni verranno fornite nelle prossime settimane. 
Tutto considerato, nonostante le informazioni ancora generiche, ma data la ristrettezza 
delle tempistiche, ci è parso importante raggiungervi con tale invito.  
Il corso è adatto per educatori, docenti, consacrati, formatori e giovani adulti che abbiano 
l’interesse e le competenze per attivarsi come tutor di progetto – sia che poi assumano 
tale incarico, sia che si preoccupino semplicemente di portare la propria Casa e Ispettoria 
a conoscenza di tale iniziativa. Sono previsti quattro posti per Ispettoria o partner da noi 
contattato. 
Le prenotazioni e ogni altra richiesta di informazione vanno inoltrate entro il 4 
dicembre a: comunicazione.ile@salesiani.it. 
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