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Davanti al computer i bambini e i ragazzi di oggi si comportano da “nativi digitali”, mentre molti adulti si accorgono di essere solo degli 
“immigrati digitali”. Ecco allora che la comunicazione “nell’era di facebook e whatsapp” richiede, da parte delle famiglie e degli educatori, uno 
sforzo per capire “cosa fanno” i bambini e ragazzi al fine di sapere “cosa dire”. All’interno della famiglia è quindi importante comprendere quale 
significato assumano le tecnologie per le persone, le modalità con cui queste ne fanno esperienza ed il ruolo che esse ricoprono nella loro vita. 
Il corso vuole aiutare i genitori a essere più consapevoli dell’utilizzo dei media e delle nuove tecnologie per sostenere i propri figli a compren-
derne le opportunità, i possibili rischi e le proprie responsabilità. In tal senso, rispetto alle dinamiche complessive che regolano l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, le attività si concentrano su tre aspetti specifici: il livello tecnologico, il livello affettivo/relazionale, il livello civico.

ATTIVITÀ FORMATIVA PER PREVENIRE I PERICOLI
DELLA RETE E UTILIZZARE IN MODO RESPONSABILE
I SOCIAL NETWORK E LE NUOVE TECNOLOGIE

gio 16 novembre RAGAZZI 2.0 OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA RETE
mar 21 novembre EDUCAZIONE DIGITALE IN FAMIGLIA E A SCUOLA
gio 30 novembre EDUCARE AI MEDIA UTILIZZO RESPONSABILE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
mar  5 dicembre NAVIGARE SICURI STRUMENTI TECNICI PER PROTEGGERSI
DALLE ORE 20.15

Paolo Rossetti, Di mestiere ingegnere, si occupa di manage-
ment e sistemi informativi, in particolare software, dopo 14 
anni di carriera internazionale in una multinazionale “.com” 
come consulente. Docente universitario a contratto in Sviz-

zera. Marito e padre di quattro figli.
Fondatore e presidente della associazione di promozione sociale 

“La forma del cuore” e curatore del sito www.okkioallacaccasulweb.

Maurizio Iengo, psicologo-psicoterapeuta, educatore di strada e for-
matore, lavora in contesti scolastici, parrocchiali e di strada. Da circa 
10 anni prevalentemente realizza attività psico-educative di preven-
zione del disagio e promozione del benessere nelle scuole di ogni 

ordine e grado. Si occupa di formazione di adulti (docenti, genitori, 
educatori, operatori) su tematiche legate alla relazione educativa con i 

minori. Lavora come operatore e coordinatore degli educatori di strada all’interno di progetti di 
sviluppo di comunità. Consulente educativo presso diverse realtà parrocchiali. Svolge attività di 
consulenza psicologica individuale con bambini, adolescenti e adulti.

PER ISCRIZIONI: Compila il modulo online sul sito dell’Associazione
Genitori PIACENZA4 https://sites.google.com/site/agepiacenza4 oppure
manda una mail a agepiacenza4@gmail.com o inquadra il QRcode con una App

ORATORIO SACRA FAMIGLIA
Via Montebello (1° piano), di fronte alla Chiesa.

IL CORSO È GRATUITO
Iscrizioni entro il 13 NOVEMBRE 2017. 
Verranno ritenute valide le prime 100 iscrizioni.
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Con il patrocinio di:

Con il patrocinio
del distretto 108 IB3

Piacenza Host
Piacenza Ducale


