COMUNICATO STAMPA

18 e 27 NOVEMBRE; "GENITORI E FIGLI ...
TUTTI CONNESSI?”
INCONTRI DI EDUCAZIONE NEL TEMPO DEI SOCIAL NETWORK.
L’incontro organizzato dall’Associazione Salsogenitori al Tennis Club di Salsomaggiore
prevede la presenza, tra i diversi relatori, della Sezione della Polizia Postale di Parma.
L’evento è patrocinato dall’AUSL di Parma.
Martedì 18 novembre, alle ore 20.45 nella Sala del Tennis Club di Salsomaggiore
Terme, Viale del Lavoro, 6, si terrà il primo incontro organizzato dall’Associazione
Salsogenitori,
dal
titolo
"Genitori
e
Figli
...
tutti
connessi?"
incontri di educazione nel tempo dei social network.
Grazie ad Internet oggi sono possibili “on line” operazioni complesse quali home
banking, check in aerei, iscrizioni presso scuole/università, gestione di pratiche
amministrative, acquisti di beni di prima necessità, vestiario, libri, ...). Tali risorse sono di
fondamentale importanza anche per coloro che hanno difficoltà motorie oppure non possono
spostarsi dalla propria abitazione.
Con l’ingresso nell’era del WEB 2.0, con i social network (Facebook, Twitter,
Youtube, ecc.,) e le nuove applicazioni per smartphone (Whatsapp, Wechat, Viber ecc. ),
sono nate nuove metodologie di comunicazione e informazione di tale efficacia da
permettere di condividere in tempo reale contenuti con persone che si trovano lontane da
noi, magari in altri continenti.
Le potenzialità dunque di internet, dei social network e delle App sono innegabili
ma, accanto a questi aspetti estremamente positivi ne esistono altri di natura più
problematica, che si ripercuotono soprattutto sul mondo giovanile. E’ su questi che i genitori
è opportuno focalizzino la propria attenzione educativa. Esiste infatti il rischio di isolarsi
dal mondo reale e di rinchiudersi totalmente in un mondo virtuale scatenando patologie più o
meno gravi. Inoltre questi mezzi possono contenere informazioni false e mistificatorie e
ancor peggio possono favorire la nascita di derive quali cyberbullismo o essere adescati da
adulti a volte, potenziali abusanti.
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La presenza del Sovrintendente della Polizia di Stato, Responsabile della sezione della
Polizia postale di Parma, Marco Vezzosi, insieme all’assistente Pietro Marotti, martedì 18
novembre alla Sala riunioni del TCS di Salsomaggiore, è finalizzata a garantire la sicurezza e
il benessere dei ragazzi, anche di fronte ai pericoli derivanti dalla navigazione nella rete. I
due funzionari illustreranno i rischi e i pericoli connessi alla rete indicando un utilizzo
responsabile e consapevole dei nuovi media. Nel corso della serata, Simonetta Gariboldi,
Medico Psichiatra del Sert di Fidenza dell’AUSL, spiegherà come la comunicazione si è
trasformata con l’avvento della rete. I nativi digitali usano la connessione come allungamento
di sé e nuova manifestazione della propria identità. Questo linguaggio va compreso e
condiviso soprattutto in famiglia perché i nostri figli necessitano di una guida presente ma
anche competente che li aiuti a comprendere oltre che le meraviglie anche i pericoli delle
nuove tecnologie. L’intervento vorrà essere una riflessione sulle nuove modalità di
comunicazione fra potenzialità e patologia con particolare riferimento a come un genitore
possa porsi in modo costruttivo in una modalità di dialogo 2.0
La relazione di Emanuela Rastelli, Medico Neuropsichiatra dell’infanzia e
dell’adolescenza, nella seconda serata di giovedì 27 novembre, chiarirà meglio le influenze
positive e negative del mondo della rete applicate all’ambito dell’acquisizione, della
conoscenza dei bambini e dei ragazzi nonché delle gravi patologie che possono svilupparsi di
conseguenza ad un uso iniquo/sbagliato di tali mezzi. Le opportunità del web saranno messe
in rilievo da Paolo Arcagni, System Engineer Manager della F5 Networks, azienda americana
leader di mercato nel settore dell’ottimizzazione delle applicazioni. Arcagni cercherà di far
capire quanto le potenzialità di questi mezzi siano di fondamentale importanza e ormai
insostituibili per noi, testimoniando le esperienze in tale campo anche in altri paesi. Infine
Thomas Solari, studente della Scuola media di Salsomaggiore di 13 anni, offrirà
interessanti spunti di discussione esponendo la sua visione del mondo dei social network.
L’incontro, che verrà aperto dalla Presidente dell’Associazione Salsogenitori,
Giovanna Greci insieme a Enzo Trauzzi, Presidente del Circolo Nonni attivi salsesi, vede la
collaborazione dell’Associazione Salsopediatria, dell’Istituto Comprensivo di Salsomaggiore
nonché del Circolo presieduto da Trauzzi.
L’evento è patrocinato dall’AUSL di Parma
La partecipazione agli incontri è gratuita.
Per info: Associazione SalsoGenitori
salsogenitori@gmail.com
www.facebook.com/salso.genitori
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