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COMUNICATO STAMPA
Serata di presentazione dell’evento e per raccoglier le adesioni dei genitori
“Genitori connessi” Come educare i figli alle tecnologie digitali

Giovedì 20 ottobre, alle ore 18.00 all'Auditorium Concordia, con ingresso libero, Paolo Ferri
professore di teoria e tecnica dei nuovi media e Stefano Moriggi, filosofo della scienza, entrambi
docenti all’Università Bicocca di Milano, saranno i relatori dell’incontro “Come educare
consapevolmente i figli alle tecnologie digitali”.
E’ la serata aperta a tutti i genitori per presentare il ciclo “Genitori connessi” e raccogliere le
loro adesione ( massimo 60 partecipanti) ai successivi tre laboratori formativi finalizzati appunto a
promuovere e a far conoscere ai genitori degli alunni delle classi 5^ scuole primaria e 1^ scuola
secondaria di primo grado degli istituti compresivi, i nuovi strumenti del web 2.0. Il modulo di
richiesta di partecipazione dovrà essere compilato e consegnato all’ingresso dell'Auditorium
Concordia e le domande saranno selezionate sulla base di criteri di equità tra plessi scolastici e classi
frequentate.
Nei laboratori in programma il 3 e il 17 novembre e il 1 dicembre saranno analizzati e spiegati
temi specifici, spaziando, fra gli altri argomenti, tra stili di comunicazione dei giovani e relazioni
tra pari, sui modi di affiancare e supportare i propri figli nei contesti scolastici determinati dalle
nuove tecnologi e con esercitazioni pratiche che forniranno utili indicazioni sul “lessico di pratiche
digitali”, per tale ragione l’organizzazione suggerisce di dotarsi di un dispositivo mobile ( smartphone
o tablet ) collegabile alle rete wi-fi
“Genitori connessi” è promossa dal Rotary club Pordenone Alto Livenza e dagli istituti
comprensivi della città con il patrocinio del Comune di Pordenone e la collaborazione della Provincia e
dell’Ascom nella cui sede in piazzale dei Mutilati, dalle 18 alle 20, saranno ospitati i tre laboratori.
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