La rete ai tempi del virus
Incontro formativo e di sensibilizzazione sul corretto utilizzo del web

Premessa
Il progetto “La rete ai tempi del virus” può essere realizzato seguendo due modalità:
1) all’interno di teatri; aule magne; sale conferenze (a tal proposito, visto il numero ridotto di posti
è già possibile ipotizzare un doppio turno senza alcun aggravio di costi). Il format rispetto alla
versione online è più lungo e avrà una durata di circa 90 minuti. Dal punto di vista tecnico è
necessario predisporre uno schermo, un proiettore ed un impianto di amplificazione. Il materiale
da proiettare risulterà già inserito nella timeline del Mac di Luca Pagliari, pertanto sarà
sufficiente collegare il device all’impianto presente in sala. Il numero ottimale degli studenti
presenti oscilla tra i 400 ed i 600 ma, come scritto, viste le norme anti covid, è ipotizzabile un
doppio turno.
2) online, utilizzando il sistema di teleconferenza più idoneo (in diverse aree nazionali abbiamo
realizzato oltre 40 incontri seguendo questa modalità, ottenendo ottimi risultati in termini di
attenzione e coinvolgimento emotivo di studenti e docenti). Gli studenti dalle proprie abitazioni
o dalle aule potranno accedere all’incontro collegandosi con i propri devices a un link che gli sarà
precedentemente indicato. Ad ogni sessione che avrà una durata massima di 60 minuti potrà
accedere un numero di studenti (ogni istituto potrà partecipare a più di una sessione).
Il format è ideato e condotto da Luca Pagliari, giornalista, storyteller e regista che da anni si occupa
delle principali tematiche giovanili (bullismo, cyberbullismo, ambiente, droga, sicurezza stradale,
etica, legalità e stili di vita).

Gli obiettivi principali
1) Guidare alla comprensione di quanto la rete sia importante in circostanze emergenziali come
quella che stiamo vivendo.
2) Aiutare gli studenti a muoversi nel mondo online (educazione digitale) in modo che possano
imparare a gestire le notizie, difendersi dalle fake news e usare le parole responsabilmente
(contrasto al cyberbullismo).
Il format intende esplorare in maniera dinamica e soprattutto chiara, quanto sia importante avere
un giusto approccio con il web, specialmente in circostanze dove ci troviamo in balìa di “tutto e il
contrario di tutto”.
Le nuove frontiere della comunicazione in gran parte transitano attraverso l’universo online.
Ogni device è un potente terminale che ci connette con l’intero pianeta e lo stesso progetto
rappresenta un esempio concreto di quanto il web possa semplificare e aiutare la nostra crescita.
“La rete ai tempi del virus” costituisce un’opportunità di crescita per quanto concerne l’etica, la
legalità e la consapevolezza tecnologica.
La chiave comunicativa
L’approccio narrativo ( sia offline che online) rappresenta il fulcro del format. La narrazione e le
riflessioni di Pagliari supportate da filmati estremamente significativi, regaleranno all’incontro (sia
in presenza che online) una dinamica e una freschezza tipiche di un programma televisivo. Dunque
nulla di statico o didascalico.
Tra i filmati mostrati agli studenti, alcuni ripercorrono in positivo l’utilizzo della rete. È il caso di
Cristian, un ragazzo affetto da una grave malattia che grazie al web ha una vita sociale intensa ed è
riuscito a costruire amicizie solide e reali, ma anche la vicenda di Issabel, una studentessa del Malawi
che per dare seguito ai suoi studi nel campo della moda, ha intravisto nei social e nella promozione
delle proprie creazioni, la sola strada percorribile per raggiungere il suo sogno, in quanto in Malawi
non esiste una filiera del fashion. Il format prevede anche alcune testimonianze reali di adolescenti
che sono state vittime di cyberbullismo.
L’interazione. Il format prevede in entrambe le possibili chiavi realizzative un alto coinvolgimento
degli studenti, che saranno chiamati ad interagire con il giornalista.

Il format, sia offline che online, basa la sua efficacia su tre elementi cardine:
•La dinamicità dell’incontro
•Il metodo espositivo originale (assenza di retorica e sospensione del giudizio, lasciando alla platea
il compito di riflettere e giudicare su quanto visto ed ascoltato).
•La qualità dei contenuti e delle storie ripercorse
Target di riferimento
Il format è fruibile ad un target che oscilla dai 12 ai 18 anni (scuole secondarie di primo e secondo
grado). In base all’età della platea sarà nostro compito adattare toni, modalità e linguaggio.
Esigenze tecniche
Esigenze tecniche incontri in presenza: disponibilità di una location oscurabile (aula magna, teatro
etc…), impianto audio, videoproiettore, schermo e un tecnico di riferimento a supporto dell’evento.
Esigenze tecniche incontri online: richiesta di un referente tecnico per poter organizzare con la
nostra regia il collegamento on line.
Proposta economica
1)Progetto in modalità on-line:
L’importo di ogni webinar, comprensivo di regia e conduzione, sarà di:
€ 500,00+iva a collegamento
2)Progetto in presenza all’interno di teatre/aula magna:
L’importo del progetto comprensivo di ideazione, conduzione, interazione con i docenti e ragazzi
per la parte organizzativa e progettuale, rimborso spese di trasferimento, sarà di:
€ 1.200,00+iva a incontro esclusi rimborso spese per trasferta
€ 1.500,00+iva comprensivi anche di rimborsi spese di trasferta

Per entrambe le proposte siamo disponibili a fare una o più repliche nella stessa mattinata.
*Rimangono esclusi eventuali costi relativi al service (audio, luci), permessi, e eventuali affitti di
location a carico della committente.
Luca Pagliari
Luca Pagliari, giornalista e storyteller nel corso degli ultimi venti anni ha realizzato importanti
campagne nazionali di prevenzione affiancando Polizia di Stato, Miur, Ministero dell’Ambiente,
Ministero delle pari opportunità; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Camera,
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ed altri importanti enti pubblici e privati.
In merito al bullismo ed al cyberbullismo ha pubblicato tre libri (Dodicidue; Cyberbullismo, le storie
vere di chi lo ha sconfitto; #cuoriconnessi).
Tra i temi approfonditi: Bullismo e cyberbullismo (i pericoli della rete e le opportunità offerte dalla
stessa); tutela dell’ambiente; sicurezza stradale; droga e dipendenze; stili di vita; etica e legalità;
pari opportunità.
Per contatti info@lucapagliari.it

