Sono disponibili vademecum e un
Quaderno tematico sul rapporto
tra bambini e dispositivi digitali
www.comune.venezia.it/it/servizieducativi

Nel corso della manifestazione sarà

Il Servizio di Progettazione Educativa del Comune di
Venezia propone per il 4° anno consecutivo la manifestazione “Crescere l@ gener@zione digitale”,
un’occasione per affrontare e discutere in maniera
propositiva il tema delle nuove tecnologie.
Gli incontri sono rivolti a genitori, ragazzi, insegnanti
e a tutta la cittadinanza del Comune di Venezia proprio con l’intento di diffondere e sensibilizzare la buona pratica dell’uso dei nuovi media.

Gli interventi vengono proposti ritenendo che sia necessario entrare nel mondo digitale per prenderne
coscienza, intercettando i possibili rischi ma nello
stesso tempo sfruttandone le potenzialità nell’ottica
della crescita di grandi e piccoli.
Nel corso della manifestaPer informazioni sulle iniziative
contattare il Servizio di Progettazione Educativa: 3454365032

zione sarà
disponibile in formato digitale e

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
Progettazione Educativa

PROGRAMMA gennaio-febbraio 2021
APPUNTAMENTI TEMATICI ON LINE PER GENITORI
Bambini 0/6 anni PICCOLISSIMI E DISPOSITIVI DIGITALI
Martedì 12 GENNAIO 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 on line
Bambini 6/11 anni BAMBINI E PASSATEMPI DIGITALI
Martedì 19 GENNAIO 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 on line

Ragazzi 11/14 anni PREADOLESCENZA DIGITALE
Lunedì 25 GENNAIO 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 on line

Servizio gratuito di consulenza educativa rivolto a genitori
con figli 0-17 anni sul tema dell’educazione all’utilizzo dei
dispositivi digitali da parte di bambini e ragazzi.

PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI

DALLE BRACCIA DI MORFEO A QUELLE DI
Come l’avvento delle tecnologie modifica tempo libero
e sonno di adulti e ragazzi

GRUPPO A 26 GENNAIO 2021 e 2 FEBBRAIO 2021
oppure
GRUPPO B 28 GENNAIO 2021 e 4 FEBBRAIO 2021
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 on line
Per partecipare agli incontri inviare un sms o tel. al n. 3492343239

Per fissare il colloquio e/o iscriversi agli incontri on line scrivere a:

elena.pegoraro@comune.venezia.it oppure tel. 3454365032

Giornata di sensibilizzazione
e di contrasto del cyberbullismo,
Colloquio gratuito on line di consulenza educativa
rivolto a ragazzi adolescenti (14-17 anni), previo
consenso delle famiglie.
Per info e contatti: veronica.vento@comune.venezia.it
Nel corso della manifesta-

rivolta a ragazzi del biennio
della scuola secondaria di I e II grado

29 GENNAIO 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
DIGITAL EDUCATION

Interviene il prof. Don Giovanni Fasoli
Moderatrice dell’incontro: dott.ssa Veronica Vento
Presenta la dott.ssa Daniela Galvani,
responsabile del Servizio di Progettazione Educativa

