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Mannheimer Jugend Online (MaJO) 

- Un progetto per bambini e giovani 

Il Mannheimer Jugendportal MaJO è la piattaforma online informativa e unificante ed è già 

parte integrante del lavoro educativo sui media per la gioventù di Mannheim. www.majo.de 

viene realizzato con un Content Management System professionale (Joomla! CMS) che 

soddisfa le esigenze per le possibilità di comunicazione assistita dal computer. Sullo 

Jugendportal trovate numerose informazioni sulle strutture per i giovani di Mannheim, sul 

lavoro delle associazioni per i giovani e su progetti e offerte di lavoro per la gioventù. Nello 

Jugendportal è integrata una redazione indipendente di giovani che fa ricerche di contributi e 

li scrive e li pubblica in tempo reale su MaJO.de. Lo Jugendportal è sostenuto dalla Sezione 

speciale Minori, Giovani e Famiglia – Ufficio di assistenza minori e dall'Associazione 

Stadtjugendring Mannheim e.V. 

Educazione sui media 

La divisione per l'educazione sui media coordina e supporta tutte le attività nell'ambito del 

lavoro per la gioventù onde trasmettere una competenza sociale sui media. L'obiettivo 

primario è di sfruttare il potenziale di comunicazione assistita dal computer e internet per i 

bambini e i giovani. Nelle manifestazioni informative e nei progetti viene spiegato ed 

esercitato il loro utilizzo corretto e responsabile. Nelle manifestazioni e nei convegni vengono 

trattate le domande sull'informativa della privacy nei media per bambini e giovani. 

Gli obiettivi del lavoro di fondo sono inoltre: 

 l'ampliamento della partecipazione al contenuto da parte di bambini e giovani su 

MaJO.de (ad es. tramite la formazione di una redazione giovani) 

 Promozione della connessione in rete e collaborazione competente tra le istituzioni, i 

club, le associazioni, u sostenitori liberi e comunali del lavoro per la gioventù e le 

scuole 

 Coinvolgimento e supporto ai genitori nella trasmissione della competenza sui media 

 
 
 

Avere amici, farne parte, essere accettati è l'obiettivo delle ragazze e dei ragazzi nelle classi 

scolastiche e nei gruppi giovanili. Per avere successo in ciò, occorrono diverse capacità. 

Attenzione, capacità di immedesimazione, rispetto ma anche autoaffermazione e 

consapevolezza di se stessi. Le ragazze e i ragazzi devono esercitarsi ad esprimere i loro 

sentimenti, regolare i loro conflitti, classificare la loro percezione e praticare collaborazioni. E 

se ciò riesce loro in modo adeguato, lo stare insieme funziona meglio - sia a scuola che nel 

tempo libero e in famiglia. 

Con il nostro progetto "Senza violenza non funziona niente! O sì?" contribuiamo al fatto che i 

bambini e i giovani possano trattare questi temi. I nostri team di presentatori esperti 

http://www.majo.de/


reagiscono in merito al contenuto di svariati punti chiave indicati dalla classe, dal gruppo e 

dagli insegnanti. 

 
 


