INCONTRO
PER GENITORI
ED EDUCATORI
Evento conclusivo del laboratorio
«Sicuri su Internet»
realizzato dall’Associazione
Media Educazione Comunità nell’ambito
del Servizio Integrato Pomeridiano
e in alcune classi
della Scuola Primaria di Piovega
(Istituto Comprensivo
di Gemona del Friuli)

COSA FA MIO FIGLIO
SU INTERNET?
COME ACCOMPAGNARE
I FIGLI ON-LINE
Come sta cambiando il modo in cui i nostri figli usano il Web,
i Social Network e gli smartphones?
Quali rischi, reati e danni possono essere causati da comportamenti
apparentemente innocui?
Quale ruolo e quali strategie possono attuare i genitori per accompagnare
i figli ad un utilizzo consapevole e positivo della rete?

Un progetto promosso da

VENERDÌ 8 MAGGIO 2015
ORE 20.30

GEMONA DEL FRIULI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO «CANTORE»
RIVA D’ARONCO, 1

CON GIACOMO TREVISAN
In collaborazione con
Servizio sociale dei Comuni
dell’Ambito distrettuale n. 3.1
«Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3
«Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli»

Con il contributo di

Referente regionale dell’Associazione Media Educazione Comunità (MEC), formatore e consulente Media
Education. Ha organizzato e svolto conferenze e workshop rivolti a bambini, giovani, insegnanti e genitori
sui seguenti temi: Sicurezza su Internet, Giornalismo ed Informazione digitali, utilizzo creativo delle tecnologie
digitali e del Web. È referente per l’Associazione MEC del progetto Europeo biennale «Unire le forze
per contrastare il Cyberbullismo» che interessa otto diversi partner europei con il coinvolgimento di educatori,
psicologi ed esperti dei media digitali.

L’ASSOCIAZIONE MEC
L’Associazione MEC è un’Associazione di Promozione Sociale formata da educatori, giornalisti ed esperti di media
costituitasi per promuovere percorsi di consapevolezza critica sui media. Negli ultimi cinque anni l’utilizzo sicuro
e consapevole di Internet e dei Social Network è divenuto tema centrale ed è stato costantemente approfondito
grazie a collaborazioni con partner nazionali e internazionali. In questo ambito viene attuato un costante
monitoraggio della rapida evoluzione dell’utilizzo delle tecnologie da parte di bambini, ragazzi e giovani.
www.edumediacom.it

