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Incontri formativi on line 
“Genitori e figli tra nuove tecnologie: rischi, benefici e istruzioni per 

l’uso” 
 

Nell’ambito del progetto “Mind the Digital Gap” si propongono 2 incontri di approfondimento a cura del 
dott. Andrea Moi, Psicologo, Formatore, Educatore. 
 
Gli incontri si rivolgono alle famiglie dei minori frequentanti gli Istituti Comprensivi di Rivanazzano Terme 
e Villanterio (PV) e saranno erogati online su piattaforma digitale. 
Gli incontri sono pensati per essere indipendenti e quindi è possibile iscriversi a uno o entrambi. 
 
 
Obiettivi: 

• Acquisire conoscenze tecniche sulle nuove tecnologie, sui rischi connessi all’utilizzo e sui benefici. 

• Acquisire strumenti per trattare gli argomenti della dipendenza tecnologica con minori di tutte le età. 

• Acquisire conoscenze tecniche e pratiche sull’utilizzo di strumenti dedicati ai social, alle chat, videochat 
e alla condivisione delle informazioni, utilizzo dei parental control. 

• Approfondire le conoscenze sui social network maggiormente utilizzati dai giovani 
della fascia d’età interessata. 

• Proposte per sfuggire all’incomunicabilità con i/le minori. 

• Tavola rotonda per la raccolta di domande, impressioni, paure e momenti di confronto sui temi dei rischi 
legati ai social 
 
 
Tematiche specifiche degli incontri 
 
Primo incontro (mercoledì 3/11/2021): 
-Introduzione sulle principali tecnologie utilizzate dai minori, (tik-tok, youtube, giochi virtuali, smartphone 
e tablet) sul contesto socio-culturale e lavorativo di riferimento, che negli ultimi anni ha fatto da sfondo a 
un importante utilizzo della tecnologia all’interno delle famiglie; 
-cenni sull’incremento dell’uso di tablet, smartphone, dispositivi elettronici, etc durante il 
lockdown e per via delle restrizioni da Covid-19, da parte dei/delle minori; 
-rischi dell’utilizzo improprio da parte dei minori delle tecnologie (dipendenze, cyberbullismo, 
alienazione, alterazioni nello sviluppo psichico e neurale, accesso illimitato a informazioni e immagini non 
adeguate all’età, pedopornografia ecc); 
- spazio di CONFRONTO con e tra i genitori sul loro modo di affrontare la gestione delle tecnologie con 
i figli, riflessioni, criticità pratiche riscontrate e spazio per eventuali domande. 
 
 
Secondo incontro (mercoledì 10/11/2021): 
-rassegna di strategie utili per una gestione efficace dei tempi, delle modalità di utilizzo 
delle principali tecnologie, per la tutela della privacy dei dati e per garantire un accesso 
sicuro da parte dei minori alle varie tecnologie; 
-benefici e vantaggi dell’uso delle tecnologie in generale e in particolare per i/le minori; 
-utilizzo dei social fianco a fianco con i/le minori, analisi di strumenti utili per la crescita e lo 
sviluppo in ambiente digitale; 
- suggerimenti di lettura di materiale di approfondimento; 
-spazio di confronto e conclusioni  
 
Dettagli tecnici: 
Piattaforma digitale per le videochiamate (Zoom) e connessione ad Internet stabile. 

http://www.andreamoi.it/

