


News sul sito

IM-PATTO OFFRE UN CORSO PER GENITORI SULL’USO DEL DIGITALE

Si comunica che per ragioni organizzative l’inizio del corso tecnico-pratico dal titolo “Educazione digitale” 
organizzato nell’ambito del progetto Im-Patto Digitale è stato rimandato a data da destinarsi.  Sono 
invece aperte le iscrizioni per il secondo corso gratuito che s’intitola “Digitale in formato famiglia”. 
L’obiettivo è quello di supportare i genitori nell’educazione digitale dei figli. 

Si terrà per tre sabati di fila (il 17 e 24 settembre e il 1 ottobre  )   dalle 14,30 alle 16,30 nella sede di 
Officine 21 (Via Salvemini, 5 a Lodi). Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo 
centrocomete@ilmosaicoservizi.it

Questo percorso è rivolto a tutti i genitori di figli tra i 6 e i 18 anni e li aiuterà a conoscere le opportunità, 
le alternative, le nuove prospettive e i possibili rischi degli ambienti digitali più frequentati, come 
piattaforme social e di gaming.

Si approfondiranno, insieme al supporto di personale esperto, le paure dei genitori, l’uso creativo di app e 
Internet, i pericoli della dipendenza da giochi elettronici, i rischi dei social media, puntando sulla necessità 
di dare delle regole e trovare il modo giusto per condividerle con i propri figli.

APPROFONDIMENTO

Il web è pieno di video nei quali i genitori vengono sbeffeggiati dai figli perché capiscono poco delle nuove 
tecnologie. I ragazzi chiamano madri e padri “boomer”, che significa figli del baby boom ma non di 
Internet, sanno sempre qualche trucco che agli adulti sfugge; messaggiano a velocità impossibili e si 
destreggiano al meglio tra app, siti, messaggi. Peccato che spesso la loro competenza tecnologica non 
vada di pari passo con la maturità e la conoscenza dei rischi e dei pericoli del mondo. 

I genitori sono più esperti di questo secondo aspetto e sono guardinghi, ma spesso non hanno gli strumenti
tecnici per aiutare i loro figli a fronteggiarlo, quando stanno davanti a un computer. Proprio per cercare di 
colmare questa lacuna tra sapere digitale e conoscenza dei pericoli del mondo, sono stati pensati i corsi 
gratuiti per genitori organizzati dalla cooperativa sociale Il Mosaico Servizi nell’ambito del progetto Im-
Patto Digitale. 

Il progetto Im-Patto Digitale coinvolge una serie di reta non profit del Lodigiano e vede capofila la 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. È stato selezionato e finanziato da Fondazione Cariplo e 
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
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