Aperto nei pomeriggi di Martedì,
Giovedì, Sabato e Domenica
dalle ore 15,30 alle 18,30

Sicurezza navigando in
internet
EDUCAZIONE
POSITIVA AL WEB

USO CONSAPEVOLE DI INTERNET E
DEI SOCIAL NETWORK.
PARLIAMONE.

Il sabato sera al “Centro Armistizio”

Ciclo di incontri dedicati a colmare il
divario tecnologico esistente tra mondo
dei ragazzi e quello degli adulti, per
26 gennaio 2013

imparare in modo semplice e chiaro come

Internet a misura di famiglia, quali sono i pericoli in Rete?

affrontare alcune tematiche care a tutti, e
in particolare a quanti sentono di essere

2 febbraio 2013

“educati” nei confronti delle nuove

Web 2: un nuovo modo di interagire con internet.

tecnologie.
9 febbraio 2013
Il fenomeno della cyber-dipendenza.

Via Romana Aponense 125
Tel./Fax 049 715556
email: cscarmistizio@virgilio.it
Sito internet :
http://centrocultarmistizio.jimdo.com

Consiglio Circoscrizionale N.5
Sud-Ovest

I nostri figli nella grande rete
Gli incontri
della

dott.ssa

Poche e chiare regole “salvavita”
tramite il proprio computer possono interagire con un

p s i c o l o g a

mondo intero di possibili incontri, esperienze e

professionista

avventure. Non tutti positivi: i rischi ci sono, bisogna

dei

e

nuovi

tenerlo presente, mantenendo sempre lucidità e

media ed educazione

serenità. Ma allora cosa dovrebbero fare i genitori

Il film “Feisbum” si compone di 8 episodi e

“positiva”

qualora si rendessero conto che il figlio si potrebbe

racconta il mondo delle relazioni del sito di

trovare in una situazione di particolare vulnerabilità?

social network più famoso del mondo.

al

Web,

sono rivolti a tutte quelle persone che
vedono Internet come un territorio nel

C'è chi ritrova vecchi compagni di scuola,

quale non si sentono sicuri. Un occasione
in cui adulti, insegnanti e genitori si
confrontano

e

Serata introduttiva con il film

I nostri ragazzi sono sempre più connessi alla rete e

Alessandra Varotto,

studiosa
Facebook e dintorni

a cura

discutono

di

Gap generazionali del Web

chi ne sfrutta le possibilità per fare nuove
amicizie, chi spia la vita degli altri e da agli

problemi

altri la possibilità di entrare nella propria,

inerenti all’uso delle nuove tecnologie. E’

chi condivide foto e video, chi chatta, chi si

riposta particolare attenzione alla cura di

inventa nuove identità in cui almeno

un ambiente accogliente per dare a tutti

virtualmente vivere, chi ne ha ormai

(esperti e non) la possibilità di affrontare

sviluppato una pericolosa dipendenza, chi

con facilità i nuovi strumenti e linguaggi di

C’e’ un muro che è iniziato a erigersi attorno al 1990.

Internet che spesso creano problemi di

Una linea di confine, prima sottile, ma che con il

comprensione e di comunicazione con le

passare degli anni, si è fatta sempre più marcata: è

precedenti generazioni.

quella che separa gli immigranti digitali dai nativi. I
primi, per motivi anagrafici, non hanno conosciuto le
tecnologie digitali - in particolare Internet e il
telefonino - fin dai primi anni della loro vita e sono
migrati verso la Rete solo in età adulta. I secondi,
invece, sono nati in un mondo nel quale il computer, il
Web e i telefonini erano già strumenti di uso

cerca la possibilità di un incontro “esotico”
che gli cambi la vita.
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