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Piange ogni volta che si spegne la tv
Non ha accesso a internet eppure sa come scaricarsi le App

I Seminari Informativi

Vuole uno smartphone SUO per sentire la SUA musica

Adora tutto ciò che è interattivo: il tablet del papà se lo porterebbe a dormire
Andare su youtube: è la prima cosa che fa quando arriva a casa da scuola
Si faceva i selfie e ora vuole fare i “musically”
Tutto ciò che si connette è un magnete. Lei si attacca e non si stacca più.
“Si, si, ora smetto!” E va avanti per ore davanti alla Play

Mercoledì 30 gennaio 2019 – ore 16.45/19

Seminario Introduttivo di Presentazione

Digital Cafè: essere adulti al tempo del web
Per
partecipare al seminario
bisogna ISCRIVERSI
attraverso il modulo
Genitorialità,
Generazioni,
Interconnessioni:
sul sito: www.coopminerva.org

riflessioni al termine di un percorso scolastico

Durante il seminario verranno illustrate le modalità per potersi iscrivere ai PerCorsi di “Piccolo Gruppo”

Io genitore e la tecnologia
Quanto ti senti distante, vicino, immerso, dipendente rispetto alle tecnologie mediali?
I Social e la Rete: ci voglio essere? Come ci sto?

1° Incontro

Stefania Operto, Sociologa

Pensiamoci PRIMA! Io genitore, i miei figli e la tecnologia: attrazione,
compiacimento e paura.

2° Incontro

Lunedì 8 Aprile ore 17/18.30

“Rapiti” dai dispositivi tecnologici… la relazione con questi oggetti è sempre più anticipata e
condizionante

Centro Civico di Quarto Alta

Le 3 T: tv, tablet, telefonino. Le “condizioni d’uso”.

3° Incontro

Osservare e riflettere per poter “regolare” ed accompagnare.

Via delle Genziane, 17 Genova

App, videogiochi, social media… a tutti i costi. Mettiamoci le mani.
4° Incontro

Per

"Essere informati” non è sufficiente per saper prendere una posizione e mantenerla. È
Iscriversi:
compilare
modulo
on line
importante interrogarsi
su quelliil che
sono i significati
e i www.coopminerva.org
bisogni in gioco.

Partner di progetto

Associazione Timiotera

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

