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Essere genitori
al tempo dei
social

A che età sarebbe opportuno, per un bambino/a,
entrare in possesso di un cellulare?
Come gestire le applicazioni, da whatsapp
a tiktok? Come educare i nostri figli
ad un uso corretto e responsabile
dei dispositivi digitali e dei social network?
Due appuntamenti organizzati da Apeiron ODV all’interno del progetto
“ABBASSO GLI STEREOTIPI! Una comunità in viaggio verso la parità e l’inclusione,
in collaborazione con la pedagogista Alessia Dulbecco, pensati quale supporto
alle famiglie e ai genitori per vivere con consapevolezza i rischi e le opportunità
che le nuove tecnologie di comunicazione rappresentano per i propri figli,
per fornire strumenti utili per una relazione educativa efficace, basata sull’ascolto
e la mediazione e sensibilizzare gli adulti al tema degli stereotipi di genere.
MARTEDÌ 4 OTTOBRE
dalle 18:00 alle 19:30

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
dalle 18:30 alle 20:00

GENITORI DIETRO
GLI SCHERMI

L’USO DEI SOCIAL
TRA RISCHI, CONSENSO
E RISPETTO

Un incontro per riflettere
sulla media education
Rivolto ai genitori di bambini/e dagli 0 ai 9 anni
Gli schermi fanno “male”?
A che età bisognerebbe avvicinare
i bambini ai dispositivi tecnologici?
Con che modalità? La Dr.ssa Alice Di Leva,
Pedagogista e Dottoranda di ricerca in
Pedagogia all’Università di Torino, esperta
di educazione digitale nella prima infanzia,
ci aiuterà a rispondere a questi interrogativi.

Un incontro per riflettere
sull’uso dei social network tra
i (pre)adolescenti, per riconoscerne
i rischi e le opportunità di crescita
Rivolto ai genitori di ragazzi/e dai 10 ai 15 anni
La Dr.ssa Giulia Marchesi, psicologa
e sessuologa, ci accompagnerà ad
approfondire il tema, aiutandoci
a trovare anche gli strumenti per affrontare
con ragazzi/e tutte quelle domande
“scomode” sulla sessualità.

Gli incontri si svolgeranno sulla
piattaforma zoom.
Per partecipare è richiesta
l’iscrizione via mail all’indirizzo:
info@apeironitalia.it
È possibile seguire
un solo incontro o entrambi.
www.apeironitalia.it
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