
Manuale d’istruzioni

Serata organizzata dall’Istituto Statale Comprensivo B. Lorenzi

Martedì 5 Febbraio 2019 - ore 20,30
AULA MAGNA delle SCUOLE MEDIE 
Via Pio Brugnoli 36 – Fumane (VR)



“A che età posso dare il cellulare a mia figlia?”
“È giusto pubblicare le foto dei bambini sui social?”
“Sono responsabile di ciò che fa mio figlio in rete?”
“Come posso difendere i miei figli dal cyberbullismo?”

Se sei genitore di nativi digitali, probabilmente ti sarai posto queste e altre domande. 
Ti aiuteremo a comprendere quello strano mondo fatto di social, chat, app e videogiochi che tanto 
assorbe i nostri figli. È un mondo ricco di opportunità, ma anche di pericoli. 
La rete non perdona, un solo piccolo errore può rovinare una vita. 
L’educazione digitale deve iniziare in famiglia, dove i genitori sono i primi e principali educatori. 
Ma come può un genitore educare e proteggere i figli da una tecnologia che spesso non conosce? 
Prima di tutto il genitore deve formarsi, educare sé stesso: ecco perché ci siamo noi.

PROPOSTA: conferenza della durata di 2 ore circa, con momenti di interazione con i partecipanti. 

DESTINATARI: Genitori, nonni, familiari, insegnanti, personale scolastico.

PROGRAMMA
- La nostra identità digitale: come il web ha cambiato le nostre vite. Apprendiamo come si usano 

correttamente e in sicurezza le chat, i social network, le app e i videogiochi. Scopriamo come 
riconoscere ed evitare i pericoli della rete, sia per gli adulti che per i figli.

- Panoramica sulle varie forme di bullismo e cyberbullismo. Vediamo come individuare e prevenire il 
fenomeno e qual è il giusto modo di rapportarsi sia con le vittime che con i bulli. 

- Aspetti legali riguardanti la privacy e l’uso della rete. Scopriamo cosa prevede la nuova legge 
71/2017 sul cyberbullismo: cosa può fare il minore e cosa l’adulto.

- Considerazioni sui sistemi di controllo parentale.
- Buone norme per una convivenza civile e costruttiva nel web: un’internet migliore comincia con te. 
- Spazio per le domande dei partecipanti.

RELATORI: Paloma Donadi, esperta in comunicazione
 Michele Dal Bo, psicologo scolastico e psicoterapeuta
 Sergio Albertini, blogger
 Irene Zardini, docente

CHI SIAMO: GenitorinRete è una community di volontari veronesi che hanno scelto di dedicarsi 
all’educazione digitale dei genitori. Pensiamo che la cultura digitale sia oggi un dovere di tutti, 
soprattutto genitori ed educatori. Crediamo che una rete positiva di scambio e condivisione sia la 
base per costruire un futuro migliore. Vogliamo affiancare i nostri figli nell’uso di internet e degli 
smartphone, essendo per loro guide e custodi. Continua a seguici su www.genitorinrete.it

CONTATTI: Se vuoi organizzare un incontro nella tua scuola, oratorio, circolo sportivo, comune o 
associazione, scrivici a info@genitorinrete.it

“Se una società vuole veramente proteggere i bambini 
deve cominciare ad occuparsi dei genitori.” 
John Bowlby


