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Che cosa l'ha particolarmente colpito/a durante il seminario di presentazione del progetto
di Mercoledì 12 febbraio 2020?
Così hanno risposto i genitori, presenti al seminario introduttivo di Mercoledì 12 febbraio
2020 che si sono iscritti ai PerCorsi di gruppo
• Sono rimasta impressionata da tutte le “insidie” che sono nascoste dentro un gioco
on line
• I meccanismi dietro ai videogiochi e ai nuovi social, il rapporto con la sconfitta e la
necessità di "riempire" il bambino di attività per paura che rimanga indietro.
• Serietà del personale e argomenti trattati e il rischio di dipendenza.
• Quanto siano complicate e poco "conosciute" le problematiche sugli argomenti
trattati, quanto sia "urgente" formarmi (lo sapevo già ma non è facile trovare
persone competenti) e penso che il piccolo gruppo sia un valore aggiunto per la
condivisione di ciò che riguarda noi genitori.
• I bambini che vengono "pubblicizzati" dai genitori
• L'utilizzo precoce di apparati tecnologici da parte di bambini
• Voglio poter avvicinare i miei figli alla tecnologia senza rischiare di renderli
dipendenti
• Il fatto che determinati giochi per cellulare siano appositamente studiati con il solo
scopo di creare dipendenza.
• Il bambino adultizzato
• La bravura con cui il team riesce a far comprendere la pericolosità dei videogiochi e
dei social in generale
• La possibilità che l'utilizzo di giochi, apparentemente innocui, possa già inculcare nei
bambini una forma di abitudine al gioco e quindi una patologia
• Molto interessante come sempre
• Ha partecipato un'amica che mi ha raccontato delle tematiche affrontate, in
particolare ho trovato interessanti gli aspetti sui giochi e sui social network, e le
relazioni tra questi e gli stili educativi contemporanei. Oltre che genitore, sono un
insegnante di sostegno in un istituto tecnico, e mi confronto ogni giorno con il
rapporto tra adolescenti e smartphone.
• La gravità e l'entità del problema.
• Non ero presente, ma vista la mia partecipazione ai percorsi "Incomincio da 3" e le
"3T", continuo ad essere interessata alle tematiche trattate vista anche la
professionalità del gruppo di lavoro.
• Non ho potuto partecipare al seminario, ma ritengo molto interessante e attuale l
argomento.
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• L'efficacia nella trasmissione del messaggio. I numeri sono sbalorditivi. Tutti i genitori
sono coinvolti. I dati dimostrano che non ci sono differenziazioni legate a classe o
livello culturale di appartenenza. Grazie per il prezioso lavoro che svolgete!
• L'aver capito come i comportamenti superficiali e narcisisti di noi genitori possano
influenzare in maniera totalmente negativa il futuro dei nostri figli
• Le affinità tra il gioco d’azzardo e i giochi elettronici
• Il meccanismo delle dipendenze
• Non sapevo che ci fossero videogiochi utilizzati dai bambini con dentro le logiche del
gambling
• Il fatto che adesso è più difficile, rispetto ad anni fa, essere al corrente di quello a cui
sono esposti i figli.
• Il fatto che chi progetta videogiochi usi gli stessi algoritmi di chi progetta giochi
d'azzardo
• Come prevenire le dipendenze e i comportamenti a rischio
• I membri della famiglia sono più connessi con il mondo virtuale invece con quello
reale!
• Scoprire che ci sono differenze tra videogiochi e giochi online.
• Tutto. Tutto molto interessante
• Il meccanismo dei videogiochi
• La relazione tra videogames e gioco d’azzardo
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