Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

Pordenone 26.09.2016
COMUNICATO STAMPA
Tecnologie multimediali; favorire la comprensione tra genitori e figli
Abbiamo voluto ospitare questa conferenza stampa in Comune per rimarcare l’interesse e
l’impegno dell’Amministrazione a sostenere i progetti pluriennali dedicati alle scuole e quelli
finalizzati a coinvolgere anche le famiglie nei processi educativi dei propri figli - Così ha esordito
il consigliere delegato all’istruzione della Giunta retta dal sindaco Alessandro Ciriani Alessandro
Basso intervenendo alla presentazione del corso “ Genitori connessi- come educare
consapevolmente i figli alle tecnologie digitali” promosso 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.
La particolar attenzione che riserviamo a questo settore - ha proseguito – si traduce in atti
concreti - infatti in questi giorni si stanno concludendo gli iter burocratici che consentiranno di
acquistare tecnologie multimediali da impiegare nelle scuole primarie cittadine, ed inoltre ricordo
che lo scorso 5 settembre con l’approvazione del bilancio, per il 2017 abbiamo stanziato 350 mila
Euro per la rivisitazione della “rete” per le scuole.
“ Genitori connessi”, curato da Paolo Ferri, professore di teoria e tecnica dei nuovi media e da
Stefano Moriggi, filosofo della scienza all’Università Bicocca di Milano, è costituito da un ciclo di
tre laboratori formativi dedicati ai genitori dei ragazzi degli istituti compresivi, finalizzati a
promuovere la conoscenza dei nuovi strumenti del web 2.0.
A tal proposito il filosofo ha posto in
evidenza la disponibilità culturale del nostro territorio, uno dei pochi in Italia ad aver avviato
questo genere di percorsi formativi dove ricerca e formazione si incontrano per concretizzarsi in
nozioni operative da difendere e condividere.
Lo scopo del corso è quello di favorire lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, in
grado di educare i più giovani all’uso responsabile della tecnologie digitali e creare un linguaggio
comune tra genitori e figli. La presentazione dell’iniziativa è in calendario per giovedì 20 ottobre
alle 18 all’auditorium Concordia in via Interna mentre i laboratori saranno ospitati nella sede
dell’Ascom. Saranno disponibili una sessantina di posti riservati ai genitori degli alunni
dell’ultimo anno delle primarie e del primo della secondarie, tuttavia se le richieste di
partecipazione fossero superiori, saranno valutate nuove iniziative anche per il futuro.
Il presidente del Rotary Massimo Battistella ha illustrato l’iniziativa evidenziano che si vuol
eliminare “ l’anello debole della catena che è la scarsa informazione dei genitori sugli strumenti
di comunicazione…” per sviluppare un adeguato approccio formativo che possa favorire la
comprensione e la consapevolezza delle potenzialità degli strumenti informatici, mentre la dirigente
scolastica Nadia Poletto in rappresentanza degli istituti comprensivi, ha posto l’accento sulla
corresponsabilità educativa dei diversi soggetti coinvolti.
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