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Cooperativa Sociale

Piange ogni volta che si spegne la tv
Non ha accesso a internet eppure sa come scaricarsi le App
Tv: ne guarda tanta… Troppa!
Adora tutto ciò che è interattivo: il tablet del papà se lo porterebbe a dormire
Vuole uno smartphone SUO per sentire la SUA musica
Si faceva i selfie e ora vuole fare i “musically”
Andare su youtube: è la prima cosa che fa quando arriva a casa da scuola
“Si, si, ora smetto!” E va avanti per ore davanti alla Play
Tutto ciò che si connette è un magnete. Lei si attacca e non si stacca più.
Genitori alle prese con WhatsApp per la scuola e le attività dei figli
Direbbero di No, ma poi concedono perchè il figlio non si senta diverso
Usano la tecnologia per intrattenere e far stare bravi
Propongono “l’uso intelligente”, ma si rendono conto che i figli sono
attratti da altre modalità

Tecnologia: le 3 T -Tv Tablet TelefoninoProgetto di prevenzione primaria per promuovere un “buon
uso” e una “sana relazione” con le tecnologie digitali
Progetto dedicato ai genitori dei bambini dei nidi, delle
scuole d’infanzia e primarie del Levante genovese.
Sono coinvolti gli insegnanti e gli adulti di riferimento.
Le attività rivolte ai genitori prevedono:
ü
ü
ü

Seminario introduttivo di presentazione degli argomenti e delle finalità
PerCorsi di “piccolo gruppo” (quattro incontri di due ore)
Convegno conclusivo di restituzione del lavoro svolto nei PerCorsi di
gruppo

La partecipazione al seminario introduttivo non implica necessariamente l’iscrizione ai PerCorsi
di gruppo, mentre è fortemente consigliato per coloro che intendono parteciparvi

Responsabili del progetto:
Cristiana Busso:
cristiana.busso@asl3.liguria.it
Roberta Facchini: roberta.facchini@coopminerva.org
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Partner di progetto

Associazione Timiotera

Con il patrocinio gratuito del Comune di Recco e del Municipio Levante

Scuola di Robotica

Comune di Recco Comune di Genova Municipio Levante

