Il Servizio Sociale dei Comuni del Torre, in collaborazione con il Comune di Tricesimo, e con il Distretto Sanitario di Tarcento ASUFC
P R E S E N TA N O

m
Presso l’auditoriu
di Primo Grado
Scuola Secondaria
di Tricesimo
lla Libertà, 20
in Via Volontari de

Incontriamoci nel mondo dei minori e degli adulti
Giovedì 17 novembre | ore 20.30
“Il mondo dei social network:
così vicini, così lontani”
Che cosa sono realmente i social
network? Quando sono veramente
utili? Quali sono gli aspetti tecnici
della comunicazione attraverso
internet? Come fare per vivere in
sicurezza l’esperienza online dei
propri figli? ...Solo alcune delle
domande alle quali si cercherà di
dare risposta nel corso di questa
serata.
Giacomo Trevisan
Esperto di educazione digitale
e coordinatore regionale
Associazione Mec
(media, educazione, comunità)
R E L AT O R E :

athena
città della psicologia

Per informazioni e contatti:
Athena: città della psicologia
Società Cooperativa Impresa Sociale,
Viale Giuseppe Tullio, 13 - 33100 Udine
info@athenacdp.com
Servizio Sociale dei Comuni del Torre
Via Frangipane, 3 - 33017 Tarcento
ambito@com-tarcento.regione.fvg.it

Giovedì 24 novembre | ore 20.30
“I pericoli della rete:
saperli riconoscere per
non cadere nella trappola”
Una serata di sensibilizzazione
sui rischi della rete, sulle possibili
trappole mediatiche e sulle
responsabilità di minori e di
genitori nell’uso dei social network.
Verranno messi in evidenza i reati
in cui un minore può incorrere
utilizzando i social network
e navigando in internet e gli
accorgimenti che gli adulti possono
adottare nei confronti dei più
piccoli per una sicura navigazione
online.
Annalisa Marini
Sostituto Commissario
Sezione Polizia Postale Udine
Alessandro Vacca
Ispettore Sezione Polizia
Postale Udine
R E L AT O R I :

ERO
INGRESSO LIB

Giovedì 1 dicembre | ore 20.30
“Sfide evolutive e sfide educative
della vita online dei nostri figli”
Tu sai quando puoi dare in mano
lo smartphone a tuo figlio? E quali
sono gli effetti psicologici della
rete? Durante la serata verranno
messi in evidenza gli aspetti
psicologici e comportamentali
della vita online di bambini e
adolescenti.
Dott. Alberto Pellai
Medico e psicoterapeuta dell’età
evolutiva, autore di numerosi
bestseller per genitori,
educatori e ragazzi.
R E L AT O R E :

