5a edizione
Il Servizio di Progettazione Educativa del Comune di Venezia propone a genitori, ragazzi,
educatori ed insegnanti opportunità per parlare del rapporto tra bambini/ragazzi e nuove
tecnologie digitali.

GENNAIO-FEBBRAIO 2022

PROGRAMMA
INSEGNANTI
LABORATORIO AIUTIAMOLI A NON CADERE
NELLA RETE rivolto a insegnanti di scuola
primaria e secondaria di I°
Per info e contatti:
veronica.vento@comune.venezia.it

EVENTO FORMATIVO rivolto ad insegnanti
di scuola dell’infanzia, a cura della dott.ssa
Roberta Ballarin dell’associazione per la
tutela dei minori “Legal-Mente Minore”
EMOZIONIAMOCI! Avvicinare alla lettura
per avvicinare alle emozioni.

Strumenti operativi di educazione all’affettività
e all’uso consapevole delle nuove tecnologie e
della rete internet.

20 gennaio 2022
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Per info e adesioni inviare e-mail a:
elena.pegoraro@comune.venezia.it
sms o whatsapp: 3454365032

PERCORSO FORMATIVO per insegnanti di
scuola primaria e secondaria di I°
DALL’HOMO HABILIS ALL’HOMO DIGITALIS:
EVOLUZIONE O INVOLUZIONE?
GRUPPO A:
25 gennaio 2022 e 1 febbraio 2022
dalle ore 16:30 alle ore 18:00
GRUPPO B:
27 gennaio 2022 e 3 febbraio 2022
dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Per info e adesioni, sms al n. 3492343239
Le iniziative potranno svolgersi in modalità online e/o in presenza a seconda delle
disposizioni vigenti al fine del contenimento della diffusione della pandemia da covid-19.

RAGAZZI

14/17 anni

I RAGAZZI E LA RETE/ CYBERBULLISMO
Colloquio gratuito on line di consulenza educativa rivolto a
ragazzi adolescenti, previo consenso delle famiglie.
Per info e contatti: veronica.vento@comune.venezia.it
NON CADERE NELLA RETE!
Nell'ambito della manifestazione viene proposto anche il
laboratorio "Non cadere nella rete: cyberbullismo cos'è e
come difendersi" rivolto a classi di scuola secondaria di II°,
già individuate ad inizio anno scolastico 2021-22 a seguito
di adesione tramite gli Itinerari Educativi proposti alle
scuole.

GENITORI

0/3 ANNI: 17 GENNAIO 2022 ORE 14:00-15:30
PICCOLI DIGITALI CRESCONO
3/6 ANNI: 24 GENNAIO 2022 ORE 14:00-15:30
CON UN CLICK! ABILITA’ DIGITALI
7/11 ANNI: 27 GENNAIO 2022 ORE 17:30-19:00
RAGAZZI DIGITALI: INSIDE OUT
12/17 ANNI: 3 FEBBRAIO 2022 ORE 17.30-19:00
“CONNETTERSI” CON UN FIGLIO ADOLESCENTE
Vorresti partecipare ma non riesci?

Per te il servizio gratuito di consulenza educativa
personalizzata per genitori con figli da 0 a 17 anni!
DIGITAL KIDS
Per info e adesioni:
e-mail: elena.pegoraro@comune.venezia.it
sms o whatsapp: 3454365032

EVENTO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA

condotto da esperti della “Fondazione Carolina onlus” e di Tik ToK

Genitori in blue jeans 14 febbraio 2022 ore 17.30

presso cinema multisala Rossini a Venezia, Salizada del Teatro 3997
info@fondazionecarolina.org

