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I giovani,  nati  e cresciuti  nell’era digitale,  si  destreggiano
abilmente in questo nuovo modo di comunicare: ma 
navigano a vista o conoscono tutte le rotte e i 
possibili pericoli di questo nuovo mondo? 
Il  mondo  digitale  rappresenta  una  realtà  che  si  intreccia
profondamente nelle trame della vita degli adolescenti, vita
in cui reale e virtuale rappresentano due facce della stessa
medaglia. 
L’attualità di questa tematica fornisce lo spunto per creare
uno  spazio  di  confronto  e  riflessione  comune,  in  cui
scambiarsi  opinioni,  dubbi  e  pensare  insieme  ai  significati
anche in termini educativi. 

A tale scopo si propone un ciclo di tre incontri:

Adolescenza: genitori e figli crescono insiemeAdolescenza: genitori e figli crescono insieme
Mercoledì 28 ottobre, ore 17.30 Mercoledì 28 ottobre, ore 17.30 

Incontro dedicato all’adolescenza ed al significato   che tale
fase rappresenta per i ragazzi e le famiglie. 

  @dolescenti connessi @dolescenti connessi 
Mercoledì 4 novembre, ore 17.30 Mercoledì 4 novembre, ore 17.30 

Incontro  dedicato  a  caratteristiche,  opportunità  e
rischi  connessi  all’utilizzo  della  rete  da  parte  degli
adolescenti. 

Genitori nell’era digitale Genitori nell’era digitale 
Giovedì 12 novembre, ore 17.30 Giovedì 12 novembre, ore 17.30 

Incontro dedicato all’importanza ed al significato del
ruolo che le figure educative rivestono per i ragazzi
come guida nel mondo reale e digitale.
 

  DESTINATARIDESTINATARI
Gli  incontri,  della  durata  di  un’ora  e  mezza,  sono
indirizzati ai genitori e a tutte le figure educative. 

DOVEDOVE
Gli incontri si terranno presso la sede del Centro S.
Maria Mater Domini, Campo  S. Maria  Mater  Domini,
S. Croce 2117,  30135 Venezia 
Per informazioni e iscrizioni tel. 041/5240711Per informazioni e iscrizioni tel. 041/5240711

COSTICOSTI
Quota di  partecipazione:  50 € a persona;  70 € per
coppia di genitori.

L’avvio  del  percorso avverrò al  raggiungimento di un
numero minimo di iscritti.  


