
Gli incontri sulle Nuove Tecnologie rientrano nel progetto 
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CICLO DI INCONTRI 
PER ADULTI EDUCANTI 

Mercoledì 12-19-26 aprile 2017 ore 20.30
Sede del Progetto Giovani
REGOLE E STRATEGIE PER GESTIRE LA 
“GENERAZIONE WHATSAPP” 
confrontarsi per trovare soluzioni e creare alleanze 

Con il docente nel campo dei media digitali  MARCO GROLLO
Laboratorio rivolto prevalentemente a genitori di bambini tra i 6 e 12 anni

• Generazione Smartphone. Cosa fa mio figlio online?
• Dalla preoccupazione alle proposte pratiche. Indicazioni per
• gestire in sicurezza coi figli internet e smartphones
• Genitori online. Stare accanto ai figli in rete, con le stesse regole

Il percorso prevede di sviluppare un confronto aperto con genitori 
sull’utilizzo che fanno i propri figli della rete, dei social media e degli 
smartphones, e di informarli in modo puntuale e chiaro sui rischi e sui reati
che possono commettere i bambini e ragazzi quando sono online. Da un 
altro lato, promuovendo uno scambio tra loro sulle diverse regole familiari di 
gestione dei media in casa, ha l’obiettivo di dare delle concrete indicazioni
che portino ciascun genitore ad una riflessione sui propri comportamenti e
sulle proprie abitudini. Si svolgerà in forma di laboratorio, in modo da favorire 
una gestione partecipata, partendo dagli elementi di preoccupazione che
porteranno gli stessi genitori presenti e favorendo la ricerca di soluzioni 
pratiche ai problemi della gestione educativa dei media in famiglia.
Iscrizione gratuita, prenotazione obbligatoria a pgcasarsa@gmail.com

Lunedì 10 aprile 2017 ore 20.30
Teatro Pier Paolo PasoliniLE NUOVE 
TECNOLOGIE E I BAMBINI: 
INDICAZIONI PER UN UTILIZZO 
CONSAPEVOLE 
Con le psicologhe MARIA RITA CACCIACARRO e 
LAURA TARDIVO.
Incontro rivolto prevalentemente a genitori di bambini tra i 2 e 6 anni

Riflessioni sul ruolo educativo dell’adulto nell’ approccio 
alle nuove tecnologie, oggi fruibili anche dai bambini molto 
piccoli. Si condivideranno con gli adulti riflessioni sui concetti chiave 
di questa tematica: consapevolezza, esempio, condivisione, bisogni 
e conoscenza. Emergerà l’importanza dell’intreccio tra i vantaggi 
dell’utilizzo delle tecnologie e la relazione di base emotivo-affettiva.

Dott.ssa Rita Cacciacarro, Psicologa psicoterapeuta. Oggi in pensione, 
ha svolto la sua attività lavorativa come responsabile c/o il Servizio 
di Neuropsichiatria Infantile a Pordenone fino al 2016, occupandosi 
di minori in situazione di disabilità e psicopatologia. Membro 
dell’Associazione Meravigliosa-mente di Roveredo.

Dott.ssa Laura Tardivo, Psicologa con master sulla Psicopatologia 
dell’Apprendimento. Svolge attività come psicologa in libera professione 
ed educatrice presso l’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti. Membro 
del Direttivo dell’Associazione Meravigliosa-mente di Roveredo.

ciclo di incontri promosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di Casarsa della 
Delizia, in sinergia con le Commissioni Minori e Giovani 
dell’Osservatorio Sociale, la Coop. Soc. Il Piccolo 
Principe, il Consorzio di Cooperative Sociali Leonardo 
e i comitati genitori dell’Istituto Comprensivo. 

L’iniziativa, nata dall’esigenza delle diverse associazioni 
appartenenti all’Osservatorio, vuole creare un ambiente 
di dialogo e confronto dedicato principalmente alle 
famiglie, educatori, alle associazioni che lavorano con 
i minori e agli insegnanti sui temi dell’educazione e 
del dialogo con bambini e ragazzi, come previsto dal 
Patto Educativo Territoriale sottoscritto nel 2012.

Per chi ne avesse la necessità, per gli incontri del 13, 29 marzo 
e 3 aprile, viene organizzato un servizio di accoglienza e 
animazione per bambini presso il Progetto Giovani (per una 

migliore organizzazione è gradita la prenotazione: 
tel. 335 8710649 – 0434 873937)

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero



Lunedì 13 marzo 2017 ore 20.30
Teatro Comunale P.P.Pasolini
MARCO ANZOVINO 
LE RAGAZZE AL TERZO PIANO
Con la partecipazione di GIANLUIGI LUXARDI 
responsabile del Centro disturbi alimentari di S. Vito al Tagliamento

Tre ragazze universitarie, un appartamento, la 
loro convivenza, Padova. È una condivisione 
forzata e difficile quella che Anna, Giorgia 
e Chiara sperimentano per la prima volta in 
una vita autonoma, lontana dal conforto o dal 
controllo della famiglia. L’appartamento al terzo 
piano è il palco della loro nudità esistenziale, 
una stanza degli specchi che riflette e proietta 
una visione distorta del loro rapporto nei 

confronti della sessualità, delle relazioni genitoriali, del cibo 
e del comportamento alimentare. Spettatori inermi di questa 
misera esibizione sono il mondo degli adulti e una società che si 
adagia nella virtualità relazionale, nell’involuzione individualista, 
nella dipendenza da psicologi e farmaci, nella perenne sfida con 
qualcosa e qualcuno. In quest’ottica il cambiamento che vivranno le 
protagoniste sarà rivoluzionario e trasgressivo laddove scopriranno 
una nuova consapevolezza di sé, attraverso la relazione con gli altri, 
e del loro valore decidendo progressivamente di vivere ciò che le 
circonda da una prospettiva per loro ancora inesplorata.

Lunedì 20 marzo 2017 ore 20.30
Sede del Progetto Giovani
MARCO ANZOVINO 
e gli Educatori del Progetto Giovani di Casarsa
GENITORI… FERMIAMOCI A RIFLETTERE !!
Una serata per genitori ed educatori in cui dialogare e confrontarsi sulle 
dinamiche di relazione con i propri ragazzi rese sempre più difficili dai ritmi 
di vita frenetici che fanno perdere le occasioni preziose di ascolto reciproco. 
Valori, autostima, rispetto, esperienze significative, relazioni autentiche… 
elementi fondamentali per una crescita in sinergia genitori-figli.

Marco Anzovino, educatore, 
cantautore, musicista, 
produttore. Tre album a suo 
nome, vincitore di numerosi 
concorsi nazionali con brani 

di sua composizione.

Mercoledì 29 marzo 2017 ore 20.30
Teatro Comunale P.P.Pasolini
DANIELE NOVARA

PUNIRE NON SERVE 
A NULLA. 
EDUCARE I FIGLI CON 
EFFICACIA EVITANDO 
LE TRAPPOLE EMOTIVE

Punire non ha nulla a che fare con 
l’educazione. Le punizioni sono 

elementi estranei ai processi educativi, non hanno 
nessuna chance di favorire davvero la crescita dei 
nostri figli. Meglio puntare sulla buona educazione, 
sulle mosse giuste e sull’organizzarsi bene.

“Novara ha molte cose da insegnare a chi abbia a 
cuore un uomo migliore in un mondo migliore”.  
Silvia Vegetti Finzi

Daniele Novara, pedagogista, counselor e formatore, vive a Piacenza 
dove nel 1989 ha fondato il Centro Psicopedagogico per l’educazione 
e la gestione dei conflitti. 
Dal 2004 è docente del Master in Formazione interculturale presso 
l’Università Cattolica di Milano e dal 2002 dirige “Conflitti. Rivista 
italiana di ricerca e formazione psicopedagogica”. 
È autore di numerosi libri e pubblicazioni.

Lunedì 3 aprile 2017 ore 20.30
Teatro Comunale P.P.Pasolini
TAVOLA ROTONDA “GIOVANI E 
ADULTI NELL’ERA DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE”
L’essere genitori nell’era della tecnologia. Una serata per provare 
a capire l’impatto della tecnologia digitale sullo sviluppo dei 
bambini e dei ragazzi ed in particolare sull’apprendimento.
 
Interverranno: MARCO GROLLO (docente nel campo 
dei media digitali), MATTEO TROIA (Digital Champion), 
moderatore della serata, Paolo Lamanna (Insegnante e Assessore 
alle Politiche Giovanili, Sport e innovazione).

Marco Grollo, docente nel campo dei media digitali, negli ultimi 
15 anni ha scritto e coordinato progetti in oltre 10 regioni Italiane 
nello specifico tema della sicurezza in internet e approccio 
critico alla rete. Ha fatto parte del Media Literacy Expert Group 
presso la Commissione Europea (2008/2010). Conduce corsi 
di formazione per insegnanti e incontri per genitori sui temi 
del Cyberbullismo e della sicurezza in rete. Nel corso del 2016 
è stato incaricato come docente nelle attività di  formazione 
regionale per gli Animatori Digitali individuati nell’ambito 
delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale degli 
animatori digitali sul tema del Cyberbullismo.

Matteo Troia, è un informatico con una forte passione per tutto 
ciò che riguarda l’innovazione. Attualmente lavora come data 
scientist nella Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla 
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione della Camera 
dei Deputati. 
È coorganizzatore di TEDxUdine, un format nato in America e 
poi diffuso in tutto il mondo, con il compito di raccogliere le 
migliore idee e storie di Innovazione.
Da anni è impegnato nel digitale come formatore e divulgatore, 
con numerosi corsi di alfabetizzazione informatica e come 
relatore a diversi convegni locali e nazionali.


