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THE WILD WEB - 5 maggio 2022
L’edizione di The Wild Web, che chiude l’anno scolastico in corso, ha per titolo Ritrovarsi.
Gli ultimi due anni hanno richiesto grandi sacrifici, in particolar modo ai più giovani, che
hanno vissuto profondi cambiamenti nel loro modo di tessere relazioni e di vivere gli spazi di
socialità, soffrendo limitazioni e isolamento.
The Wild Web 2022 vuole essere una ripartenza verso la costruzione di nuovi spazi e momenti
di socializzazione, che possano favorire la creazione di relazioni face to face.
L’evento vuole, inoltre, essere un luogo di incontro e condivisione, nel quale i diversi gruppi
di peer educator del Progetto per Tommaso possono avere la possibilità di trovarsi in
presenza, dopo un periodo di formazione che ha risentito spesso della modalità a distanza.
L’incontro vuole offrire uno spazio che possa stimolare lo scambio reciproco e la loro
partecipazione attiva, facilitando l’interazione fra i singoli gruppi di peer educator e
sviluppando nuove energie spendibili nella prosecuzione delle attività promosse dal Progetto
per Tommaso nel prossimo anno.
Da queste premesse nasce la proposta di The Wild Web 2022, che si terrà nella giornata di
giovedì 5 maggio. Si tratta di un evento in presenza destinato ad una rappresentanza dei peer
educator delle singole scuole, reso fattibile dal calo dei contagi e dalla progressiva
normalizzazione dell’attività didattica. Per contenere il numero entro 100/120 unità si è deciso
per un massimo di dieci studenti in rappresentanza di ogni scuola, accompagnati dal docente
referente del progetto.
Il Dirigente dell’Istituto Tecnico Agrario Bonfantini si è reso disponibile a fornire come sede
la sua scuola, che vanta ampi spazi all’aperto. L’idea è quella di coinvolgere ciascun gruppo
con attività creative, laboratoriali e di discussione per favorire momenti di socializzazione e
di confronto.
Alle 10.00 /10.30 un servizio bus della SUN raccoglierà gli studenti dalle loro sedi e dalla
Stazione Ferroviaria di Novara, per coloro che provengono dalla sede Omar di Oleggio e dalle
sedi Bonfantini di Romagnano Sesia e di Solcio di Lesa, per condurli alla sede del Bonfantini,
corso Risorgimento 405 - Novara.
Sono previste attività laboratoriali sulla comunicazione efficace e l’importanza delle parole,
a cura dei professionisti di EssereUmani onlus, che già i peer educator hanno avuto modo di
conoscere durante gli incontri di formazione, ma saranno anche lasciati liberi i ragazzi di

proporre e organizzare delle attività che promuovano la socialità e la collaborazione tra i
membri (musica, laboratori creativi, letture teatralizzate…).
I formatori dell’ASL-Novara e di EssereUmani onlus hanno già in precedenza preso contatti
con i docenti referenti del progetto dei singoli istituti per presentare l’iniziativa e sensibilizzare
i gruppi di peer educator alla partecipazione attiva per la realizzazione dell’evento.
L’Istituto Bonfantini produrrà un trailer da proiettare come presentazione della giornata,
andando a comporre una testimonianza da parte di ciascuna scuola partecipante. A tal fine si
è proposto ad ogni istituto l’invio di una foto di soggetto libero e di una frase slogan ad essa
collegata.
Per l’ora di pranzo è organizzato un servizio catering predisposto dall’Istituto Professionale
Statale G. Ravizza. A partire dalle 14.30 i bus riporteranno alle rispettive sedi e in stazione i
partecipanti.
L’evento è sostenuto dal Distretto Rotary 2031, dai quattro Rotary Club novaresi (RC Novara,
RC Val Ticino di Novara, RC Novara San Gaudenzio, RC Novara Antonelli) e dalla
Fondazione Comunità Novarese, che condivide fin dalle origini le finalità e le attività del
Progetto per Tommaso.
Si invita a fornire sostegno all’iniziativa e a dare massima diffusione alla comunicazione e
alla locandina allegata.

