Net@
Educazione digitale
per un mondo migliore

Net@
Un’altra risposta da Israele
ai problemi del nostro tempo
La rivoluzione digitale avvenuta in tutto il
mondo ha posto la società di fronte alla
necessità di avere personale preparato a
gestire una nuova era.
Allo stesso tempo la disoccupazione
giovanile affligge gran parte del mondo
con conseguenze che tutti vediamo.
La soluzione è mettere in collegamento
i due fenomeni. E Israele ha messo a
punto un programma Net@, finanziato
dal Keren Hayesod, ormai sperimentato
con eccezionale successo da migliaia
di giovani. Net@ ha preparato una
generazione di addetti al mondo digitale
risolvendo innumerevoli problemi sociali
delle periferie a rischio e offrendo loro un
futuro e un posto prestigioso nella società.
Oggi Net@ arriva in Italia.
Partendo con un progetto pilota dalla
Scuola della Comunità Ebraica di
Milano e coinvolgendo i ragazzi del liceo
su base volontaria.

© Shutterstock

COME SI SVILUPPA NET@?
Innanzitutto con l’educazione “peer to
peer”, ovvero gli insegnanti sono dei
ragazzi diciottenni. In lingua inglese,
la lingua del mondo digitale.
Due giovani insegnanti israeliani volontari
si stanno preparando per il primo corso
milanese che partirà a settembre 2018.
Il programma che parte dalle nozioni
base di informatica, dal mettere le mani
sui computer allo scopo di ripararli e
rigenerarli a beneficio della Comunità in
cui i ragazzi vivono.
E prosegue con la creazioni di reti digitali

e programmazione anche di alto livello.
Di Net@ fanno anche parte ore dedicate
al volontariato sociale legato al digitale.
Ad esempio lezioni a vecchi e bambini.
In Israele le richieste di iscrizione sono
in crescita continua.
Il programma comporta un impegno
di quattro anni per circa quattro ore
settimanali.
Al termine dei corsi i ragazzi trovano
un mondo intero di offerte di lavoro
già pronte.
E IN ITALIA QUALE SARÀ IL PASSO
SUCCESSIVO?
Espandere il programma a tutte le scuole
d’Italia, un risultato eccezionale per
contribuire a dare a Israele una immagine
diversa e positiva.
COME È ORGANIZZATA NET@ IN ITALIA?
In questa fase iniziale Net@ Italia è un
ente sotto la gestione del Keren Hayesod
Italia Onlus. Questo ente erogherà i
fondi necessari al funzionamento del
programma.
Sarà anche l’ente che raccoglierà i
contributi mirati al progetto che saranno,
come in Israele, di fonte sponsor aziendali
e privati.
Ai donatori che lo desiderano verrà dato
massimo risalto in varie sedi.
L’assessorato alla trasformazione digitale
del Comune di Milano sta seguendo con
favore il progetto.
Si attende il patrocinio del Comune di
Milano come primo passo ufficiale in Italia.

Vision
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Creare per i nostri giovani attraverso
un percorso di studio che combina
formazione tecnologica, sviluppo
delle skill personali e attività sociale
e di volontariato.

Net@ arriva in

Italia


Dopo 17 anni di esperienza in Israele l’Agenzia Ebraica
ha deciso di esportare Net@ all’estero



Progetto pilota in Italia, in particolare a Milano



Agenzia Ebraica e Keren Hayesod hanno deciso
di coinvolgere la Comunità Ebraica di Milano
nel progetto pilota



L’obiettivo è quello di proporre in futuro net@
alla cittadinanza: prima milanese, poi lombarda
e italiana
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Budget


La partecipazione al progetto da parte degli alunni è
gratuita (prevede solo una piccola quota di iscrizione)



I costi sono in capo al Keren Hayesod

Stakeholders
del progetto in Italia

•
•
•
•
•
•

Agenzia Ebraica
Keren Hayesod
Comunità Ebraica di Milano
Aziende partner e sponsor
Comune di Milano
Regione Lombardia

Progetto
didattico


Il progetto ha la durata di 4 anni



I corsi si tengono in inglese



I partecipanti sono i ragazzi liceali a partire
dal secondo anno



I corsi e l’attività di laboratorio si svolgono
due volte alla settimana per una durata
di circa due ore per volta



Al termine del primo anno di liceo si prevede
un corso intensivo di inglese tecnico

Programma

dei corsi
1° anno
Software

3° anno
Networking

2° anno
Hardware

4° anno
Cyber security

I docenti


Sono due alunni Net@ che hanno seguito il corso per
trainers e che rimandano di un anno il servizio militare



Attualmente i due potenziali docenti sono stati individuati



I trainers sono a disposizione tutta la giornata per corsi
agli adulti, agli anziani o altre attività da definire



La responsabilità del coordinamento e della gestione
giuslavoristica dei due trainers è in capo al Keren Hayesod

Attività


I ragazzi partecipanti gestiranno anche un
laboratorio IT a disposizione di tutti gli iscritti
alla Comunità (FixIT)



Un’ora settimanale è curriculare



All’incontro di presentazione ad alunni e genitori
del primo liceo il feedback è stato molto
positivo (circa l’80% hanno dichiarato la loro
disponibilità ad aderire al progetto)
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EDUCAZIONE DIGITALE
PER UN MONDO MIGLIORE

net@ Italia
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