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Incontri per genitori – IC Giudicarie Esteriori
La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus
La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus (Educazione ai Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) nasce nel
2012 come spin-off di Save the Children Italia di cui è partner privilegiato. Nell'ambito della formazione,
si occupa principalmente di inclusione sociale, partecipazione, benessere scolastico, educazione ai media
e con i media, genitorialità positiva, contrasto ad ogni forma di abuso e maltrattamento.
Attraverso le sue attività si rivolge a minori, docenti, genitori, operatori socio-sanitari, professionisti del
terzo settore, istituzioni.
Lavora in contesti educativi formali e non formali su tutto il territorio nazionale.

Incontri per genitori: e-ducazione ai tempi di Internet
Internet e cellulari rappresentano un aspetto esistenziale importante nella vita dei giovani della società
contemporanea e un nuovo modo di comunicare con gli altri: aprono a un mondo di relazioni, di
emozioni, di scambio di informazioni e di apprendimento. Sono strumenti dalle grandi potenzialità che
offrono, in particolare ai giovani, opportunità di crescita senza precedenti, ma che vanno utilizzati con
consapevolezza e responsabilità.
In questo mondo bambini e adolescenti si muovono velocemente, ma questo non significa che siano
anche consapevoli e in grado di gestire le situazioni di rischio: sono fruitori molto attivi e vivaci degli
strumenti tecnologici, abili ed esperti dal punto di vista tecnico, ma piuttosto “fragili” dal punto di vista
emotivo, come del resto è normale che sia a questa età. Ed è proprio in questo ambito che hanno
bisogno di una guida educativa da parte di qualcuno a loro.
Partendo dalle motivazioni che possono determinare l’utilizzo di tali strumenti e che ne caratterizzano le
modalità di fruizione, risulta fondamentale analizzare in relazione ai nuovi media:


dinamiche affettive e relazionali (emozioni, motivazioni, socialità);



dinamiche cognitive (conoscenze e competenze tecniche dello strumento);



dinamiche valoriali e civiche (valori e principi morali ed etici che guidano la persona, come anche la
capacità di assumersi responsabilità sociali, legata alla maturità complessiva del soggetto e allo
sviluppo del senso di cittadinanza).

Il ruolo educativo degli adulti risulta fondamentale perché le nuove tecnologie sono a tal punto entrate
nella nostra vita e in quella dei nostri figli, che la famiglia (insieme alla scuola e alle altre agenzie educative
primarie) non può non svolgere, anche in questo campo, una fondamentale funzione educativa.

Le conferenze
Obiettivi generali di tutti gli incontri sono:


Aiutare i genitori a trasformare le difficoltà in opportunità educative, acquisendo al contempo
maggiori conoscenze rispetto ai rischi di internet;



Valorizzare e promuovere le potenzialità di questi nuovi strumenti nella vita dei figli;



Creare un ponte tra genitori e figli per colmare il gap che rischia di diventare sempre più ampio a
causa della rapidità del cambiamento portato dai nuovi media;



Dotare i giovani delle necessarie competenze e capacità che gli garantiscano una tutela adeguata
durante l’utilizzo dei nuovi media



Capire come sfruttare le tecnologie per costruire i cittadini del futuro.

La metodologia prevede l’utilizzo di video come stimolo per l’analisi e il confronto sulle tematiche
specifiche, che saranno le seguenti:
Il cyberbullismo,

o Obiettivi specifici della conferenza saranno
 Capire il fenomeno, le caratteristiche del cyberbullismo e le differenze col bullismo tradizionale
 Prevenire e contrastare il cyberbullismo, aiutando i propri figli a riconoscerlo e denunciarlo
Sexting, Adescamento e affettività online

o Obiettivi specifici della conferenza saranno
 Capire come l’affettività è alla base di molti sbagli online di figli/e
 Capire come gestire le emozioni in internet per prevenire i rischi di internet
 Prevenire l’adescamento online e il fenomeno del sexting
Comunicazione e nuovi media

o Obiettivi specifici della conferenza saranno
 Capire come cambia la comunicazione nel mondo digitale e i diversi strumenti usati da
bambini/e e ragazzi/e (Whatsapp, Snapchat, Instagram, Facebook, etc.)
 Gestire l’identità digitale e la privacy online, prevenendo i rischi di internet
 Aiutare figli/e a gestire i tempi di uso dei media
 Stimolare un uso equilibrato e integrativo dei media da parte di bambini/e e ragazzi/e
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