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“I mestieri più difficili in assoluto sono nell’ordine il
genitore, l’insegnante e lo psicologo” 

Sigmund Freud.

ESSERE GENITORI OGGI

Sei un genitore? Vorresti aiutare tuo/a figlio/a ad affrontare, con i dovuti
strumenti, le difficoltà, i rischi e le opportunità offerte dalla rete e dai
social?  Vorresti  avere  più  strumenti  per  educare e proteggere nelle
difficile  fasi  della  pre-adoscenza e  adolescenza? Vorresti  essere  più
consapevole  dei  rischi  per  tuo/a figlio/a?  I  nostri  ragazzi  possono
produrre danni reali a se stessi e agli altri? Le famiglie possono essere
chiamate  a  risarcire  cifre  importanti  per  gesti  di  cui  facilmente  e
inconsapevolmente i figli si rendono artefici molto spesso?

Gentili genitori,

In questi anni i nostri figli si affacciano su un “mondo nuovo”, nel quale le tecnologie e la rete sono
estremamente presenti ed utilizzate.  In pochi anni sono mutati velocemente i modi con cui ci si
relaziona con gli altri.  Le nuove tecnologie offrono ai ragazzi possibilità infinite di connessioni,
incontri,  interazione,   di  ricerca di  informazioni,  che spessissimo non sono  facilmente  gestibili.
Ogni giorno i nostri ragazzi sono esposti a pericoli reali e possono loro stessi procurare, in modo più
o meno consapevole, danni ingenti. Danni a persone e danni economici.

È quindi sempre più difficile per i genitori riuscire a educare, controllare e proteggere adolescenti e
preadolescenti all’uso consapevole delle nuove tecnologie.

Animati  da questa consapevolezza abbiamo deciso di  organizzare un ciclo  di incontri  rivolti  ai
genitori durante i quali verranno affrontati temi specifici con importanti e autorevoli relatori:

Il  26  aprile alle  18:00  il  dott.  ALBERTO PELLAI  (medico  e  psicoterapeuta  dell’età
evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di
Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva) ci aiuterà a conoscere la realtà con cui si
confrontano i nostri ragazzi (social, videogiochi, sexting…), a comprendere cosa rischiano, a capire
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come proteggerli  per  accompagnarli  ed educarli  a  un approccio  sano ed equilibrato  alle  nuove
tecnologie, in tutti i loro aspetti.

Il  6 maggio alle  ore  18:00  il  dott.  MAURO OZENDA condurrà  una  sessione  formativa
sull’uso sicuro, sano, legale e consapevole delle nuove tecnologie nell’ottica della prevenzione dei
fenomeni di cyberbullismo, delle dipendenze, dei rischi e dei pericoli di Internet e dei Social.

Sempre nel mese di maggio incontreremo il Comandante della Compagnia Carabinieri di Albenga,
Ten. Col.  SERGIO PIZZICONI che illustrerà ai genitori del nostro Istituto Comprensivo le
responsabilità legali e le conseguenze cui vanno incontro in caso di mancato controllo dei minori
loro affidati.

Vista  l’importanza  dei  temi  trattati  e  i  relatori  coinvolti  chiediamo  ai  genitori  interessati  una
iscrizione.  Per  iscriversi agli  incontri  è  necessario  compilare  il  seguente  modulo:
https://forms.gle/gyDusWECfgY3Jkid7 utilizzando le credenziali Gsuite d’Istituto.

Dopo la registrazione, la mattina del 26 aprile riceverete, sull'indirizzo istituzionale dei vostri figli,
il link di accesso all’incontro (sarà necessario scaricare l’app gratuita GoToMeeting).

Si tratta di una importante occasione di confronto e riflessione, a cui siete tutti invitati.

Il Dirigente Scolastico
Mosé Laurenzano
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