Tagliando di adesione
Per motivi organizzativi chiediamo la
cortesia di indicare a quali proposte si
intende aderire.
Nome ___________________________
Cognome ________________________
Intendo partecipare ai seguenti
incontri:
24/4 Proiezione film
29/4 Incontro per i genitori
5/5 Incontro per i genitori
Mio/a figlio/a _____________________
parteciperà all’incontro del 4/5
per i ragazzi
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti
anche se non ci si è iscritti in precedenza.
Il tagliando va consegnato alla scuola o in
segreteria dell’oratorio.

L'Osser vatorio di Redona
Presso Casa Civica
Via Leone XIII, 27
Bergamo
per informazioni:
Tel. 035 225280
E-mail: osservatoriodiredona@libero.it

Percorsi … Ostacoli … Mete…
Com’è impegnativa la strada per diventare grandi

Facebook… Chat... Whatsapp… Perché no?

Un viaggio nel mondo dei social network
per conoscerli e usarli consapevolmente

A cura dell’Osservatorio di Redona
Con il contributo di

L’Osservatorio di
Redona e gli incontri
per i genitori
Accogliendo le proposte avanzate dai genitori, abbiamo scelto come punto
d’attenzione per una riflessione comune
su tematiche che coinvolgono gli adolescenti ed il loro percorso di crescita, le
problematiche legate al tema dei social
network, consapevoli dell’importanza che
essi assumono nell’universo adolescenziale e non solo.

Venerdì 24 aprile 2015 – ore 20,45 – Teatro Qoelet
Ricominciamo a parlare guardandoci negli occhi….
Visione del film di Henry Alex Rubin

”Disconnect”
Proiezione
gratuita
aperta
a
tutti, offerta
dall’Osservatorio in collaborazione con l’Associazione
“Le Piane”.

Mercoledì 29 aprile – ore 20,45 – Sala Casa Civica
Incontro con il Prof. Pier Cesare Rivoltella, Ordinario di
Didattica generale e Tecnologie dell’istruzione presso
l’Università Cattolica di Milano, sul tema:

L’influenza dei social network sulle relazioni sociali e
sull’apprendimento dei ragazzi
Lunedì 4 maggio – ore 17,30 – Sala Casa Civica
Incontro per i ragazzi sulle caratteristiche dei social network

Martedì 5 maggio – ore 20,45 – Sala Casa Civica
Incontro per i genitori sulle caratteristiche dei social network

Due momenti formativi "diversi" per genitori e ragazzi
in cui condividere buone prassi, esperienze e normative
nell'uso dei nuovi media. Incontri guidati da:
Marco Lazzari, docente di informatica, comunicazione
multimediale e tecnologie didattiche, dell'Università di
Bergamo e genitore di un alunno dell’Istituto “Petteni”.
Federico Bianchi specializzando
Università Bicocca di Milano.

di

Informatica—

Davide Torlo borsista di Matematica—SISSA di Trieste.

Le nuove tecnologie: attrattive, rischi e buone prassi
per un uso consapevole

I social network, infatti, oggi rappresentano un ambito di incontro e relazione eccezionale. I ragazzi li utilizzano per strutturare il loro vissuto, per rappresentarsi e comunicare se stessi, per conoscere il mondo. Affascinati dalla comunicazione in rete
essi vi modellano linguaggio, sistema di
relazioni ed emozioni. In questo mondo
digitale così potente, le nuove tecnologie
rappresentano quindi un enorme ampliamento dell’informazione, della socializzazione, della conoscenza e della comunicazione ma il loro uso indiscriminato può
intrappolare, spingere a situazioni critiche
e pericolose.
Ecco perché la famiglia, la scuola,
l’extrascuola e i ragazzi stessi devono poter contare su momenti di confronto, di
riflessione, di condivisione di pensieri, al
fine di comprendere i meccanismi che governano i nuovi strumenti tecnologici comunicativi e saperli usare consapevolmente, in situazioni il più possibile protette.
È questo che ci ripromettiamo ancora una
volta di fare: aprire momenti di conoscenza e riflessione comune che quest’anno
hanno come destinatari non solo gli adulti,
ma anche i ragazzi stessi.

