
10novembre
Rendere sicure informazioni e dati; assicurare protezione fisica e privacy; difendersi dal furto di identità. Alla scoperta di 
nuovi e vecchi videogame, per capire come funzionano e perché piacciono tanto ai ragazzi (e non solo). Informazioni e 
competenze utili per orientarsi facilmente nel mondo dei videogiochi e per poter comprendere la loro spinta attrattiva.

Press Start: avventura dentro il mondo dei videogiochi

17novembre
Il mondo dei videogiochi non si ferma solo al semplice intrattenimento casalingo. In questo incontro verranno trattati alcuni dei 
miti ricorrenti legati al mondo dei videogiochi, approfondendo i pericoli ma anche le opportunità che questo mezzo propone.

Stare ai videogiochi è davvero solo “tempo perso”?

Percorso formativo per i  genitori 
delle scuole di primo grado
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un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

Gli incontri mirano ad accrescere le 
conoscenze sui potenziali rischi legati 
all’utilizzo di internet ed in particolare dei 
videogiochi, offline ed online, fornendo ai 
genitori gli strumenti per riconoscere se i 
contenuti virtuali che usano i propri figli 
siano adatti per la loro età ed il loro vissuto 
e e per poter intervenire tempestivamente 
sull’utilizzo disfunzionale delle nuove 
tecnologie.  Inoltre, gli incontri saranno 
finalizzati ad aumentare la partecipazione 
attiva nella vita virtuale del figlio attraverso 
riflessioni guidata sulla gestione dei 
videogame a casa.

25novembre
  Essere partecipi alla vita online dei propri figli è 
importante, ma non sempre risulta essere facile. 
L’incontro verterà sui rischi e benefici che la tecnologia 
ci offre per controllare ciò che i ragazzi fanno nel 
mondo virtuale e sulle strategie di condivisione per non 
rimanere disconnessi dalla vita delle nuove generazioni.

Famiglia on-line e parental control
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