
Associazione  

di Promozione Sociale 

COMUNICATO STAMPA 

 

 San Giovanni Lupatoto, mercoledì 19 marzo 2014 

 

“NAVIGARE A VISTA – adolescenti e internet” 
serate informative per genitori di ragazzi preadolescenti ed adolescenti 

 

L’Associazione di Promozione Sociale Lampi di Gioco in collaborazione con gli Assessorati 

all’Istruzione  e alle Politiche Giovanili, organizza due serate informative ad ingresso gratuito a 

S.Giovanni Lupatoto, per offrire degli strumenti per comprendere le funzioni di Internet e 

l’utilizzo che ne fanno gli adolescenti.  

La diffusione di smartphone, nuove tecnologie digitali e connessioni veloci ad Internet stanno 

creando un mondo virtuale, al quale le nuove generazioni si appassionano fin dalle scuole 

elementari. 

"Con queste iniziative accompagniamo i genitori nell'affrontare il tema dell'universo internet e in 

particolare della navigazione in Rete delle nuove generazioni, sempre più accompagnate nella 

crescita dai supporti digitali - commenta il sindaco di San Giovanni Lupatoto Federico Vantini -. 

La tecnologia ha un ruolo fondamentale, ma bisogna sempre stare in allerta per i rischi e le  

negatività di un utilizzo scorretto di questi mezzi dalle grandi potenzialità". 

Aggiunge il vicesindaco e assessore all'istruzione Daniele Turella: "Anche con questo progetto 

forniamo ai genitori uno strumento di conoscenza in più, importante per la formazione dei nostri 

figli nell'età adolescenziale: un periodo di passaggio che, talvolta, può nascondere delle 

difficoltà".  

"Facciamo così educazione e cultura, in coerenza con quanto l'amministrazione comunale sta 

facendo a favore dei giovani: renderli protagonisti, affinché non subiscano come zombie le 

dipendenze, di qualsiasi tipo esse siano", conclude l'assessore alle politiche giovanili Marco 

Taietta. 

Gli incontri saranno tenuti dalla Dott.sa Nicole Adami, Psicologa, che da più di 5 anni propone 

corsi di formazione per genitori e adolescenti sulle tematiche dei “Nuovi Media”.  

Mercoledì 23 Aprile ore 20.45 - Auditorium - Scuola Media Marconi, Via Ugo Foscolo, 13 

UNIVERSO INTERNET: NUOVE POSSIBILITA’ o NUOVE DIPENDENZE? 
Chat, Blog, Twittare, Postare, Download, Social Network, Internet 2.0, Condivisione, 

Bullismo Online, YouPorn. Una serata per descrivere l’universo virtuale, per chiarirsi le idee 

su Internet e capire cosa permette di fare ai nostri ragazzi. 

Mercoledì 30 Aprile ore 20.45 - Sala Dino Coltro - Casa Novarini, via Monte Ortigara, 7 

NAVIGARE CON LA BUSSOLA: STRATEGIE PER LA SICUREZZA ONLINE 
Come insegnare a leggere in modo critico i contenuti dei media? Come tutelare i ragazzi dai 

rischi di Internet?  

La serata vuole stimolare la discussione e offrire strategie per proteggere i ragazzi dai rischi 

quotidiani della navigazione 

L’associazione Lampi di Gioco opera sul territorio Lupatotino dal 2011 con l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita e il benessere sociale. Lo fa attraverso varie iniziative, quali eventi di 

gioco e laboratori per bambini e famiglie, corsi di formazione per bambini per conseguire una 

maggiore autostima, percorsi formativi per giovani che si occupano di aiuto compiti, serate 

informative per genitori e soprattutto interviene sul territorio con il Ludobus, un furgone 

contenitore di giochi in legno autocostruiti con materiali di riciclo che mette a disposizione delle 

persone per giocare, socializzare e divertirsi. 

Per informazioni: Nicoletta 389-8240403  sito web www.lampidigioco.it  email: info@lampidigioco.it 
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