
 

OLTRE I CONFINI.  

UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO 2016-ADN-00279 

 

 

ATTIVITÀ PROMOSSE DALLA 

COOPERATIVA SOCIALE BARBAGIA MANDROLISAI 

PRESSO IL PRESIDIO EDUCATIVO DELL’I. C DI ATZARA 

SEDE DI ORTUERI 

Incontro/Dibattito 

La comunicazione ieri e oggi: dalla comunicazione 

classica a quella mediata dai dispositivi telematici. 

Effetti emotivi e sociali delle abitudini moderne 

 

A cura della Dott.ssa Anna Sechi 

Psicologa 

Psicoterapeuta cognitivo comportamentale 

 

ORTUERI, 18/02/2022 

Scuola secondaria di primo grado, Corso Umberto snc 

DALLE 14:30 ALLE 17:30 
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UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO 2016-ADN-00279 

 

Perché la comunicazione è importante? Come la scuola e la famiglia 

possono supportare le nuove generazioni ad affrontare gli attuali 

cambiamenti? Quale futuro per le relazioni sociali e familiari? 

Con la consulenza della Dott.ssa Sechi, cercheremo oggi di riflettere su 

alcuni di questi quesiti, confrontandoci sulla comunicazione e sugli 

effetti che le nuove modalità comunicative hanno sul nostro presente. 

Tutto ciò assume un particolare significato se rapportato a quanto 

accaduto in questi ultimi anni nei quali la comunicazione è stata 

prettamente “digitale” con conseguente contrazione della 

comunicazione classica e “impoverimento” delle relazioni sociali.  

 

Il progetto “Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio” è 

stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile. Il CIDI, capofila del 

progetto, per la rete di Nuoro in collaborazione con l’IC di Atzara, L’IC 

di Desulo, IIS “F.lli Costa Azara” di Sorgono, la Cooperativa Sociale 

Barbagia Mandrolisai e l’associazione IBIS APS Nuoro, promuove delle 

iniziative al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica.  

In ogni istituzione scolastica è stato realizzato un presidio educativo, 

ovvero un luogo che, nella doppia veste di spazio polifunzionale atto a 

promuovere un ambiente di apprendimento motivante e di spazio di 

aggregazione, offre alla comunità momenti di incontro per 

confrontarsi sulle tematiche educative. 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!! 


