
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

 

Servizio Diritto allo Studio 0542 602177  

email: dirittostudio@comune.imola.bo.it 

Centro per le famiglie 0542 602415 

email: c.famiglie@comune.imola.bo.it 

 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

                          

                                                                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLA PARTE DEL 

GENITORE 

CONVERSAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Sala San Francesco 

(presso Biblioteca comunale) 

Via Emilia, 80 - Imola 

 

 

 

 

Le nuove tecnologie sono fonti fondamentali di 

informazione, facilitano la comunicazione, 

possono contribuire a facilitare l’apprendimento, 

a sviluppare le reti sociali e la partecipazione 

civica. Tuttavia, se non usate in modo corretto e 

consapevole, presentano rischi, 

possono provocare danni, interferire con 

l’apprendimento e la vita di relazione. 

I più giovani,  nativi digitali, 

hanno con questi strumenti una relazione inedita, 

che investe tutti gli ambiti della loro vita, dal gioco 

alle relazioni sociali, fino al modo in cui 

apprendono. Ma anche gli adulti sviluppano 

modalità nuove di rapportarsi con i propri figli, di 

confrontarsi con gli altri adulti. 

 

 Il servizio Diritto allo studio e il Centro per le 

famiglie, in collaborazione con l’AUSL Imola,  

propongono quattro serate per interrogarsi e 

confrontarsi sugli effetti, le opportunità ed i rischi  

che bambini e adolescenti, ma anche genitori, 

incontrano nell’uso delle nuove tecnologie. 

SPORTELLO GRATUITO DI 

CONSULENZA PSICOEDUCATIVA 

Con il patrocinio di: 

battilanip
Font monospazio
Città di Imola



 

Lunedì 12 febbraio 2018 ore 20:30-22:00 

GENERAZIONE SOCIAL 

Opportunità e rischi delle nuove 

tecnologie nell’educazione dei figli: da 

face book alle chat genitori. 

 

Michele Di Felice - Psicologo -  Sportello psico-

educativo sulle difficoltà del comportamento 

 

 

 

Lunedì 26 febbraio 2018 ore 20:30-22:00 

CYBERBULLISMO 

Caratteristiche di una nuova forma di 

aggressione elettronica. 

Michele Di Felice - Psicologo -  Sportello psico-

educativo sulle difficoltà del comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 12 marzo 2018 ore 20:30-22:00 

BAMBINI DIGITALI E RISCHI 

“CONNESSI”  

Cosa ne pensano i pediatri? 

 

Lamberto Reggiani - Pediatra di libera scelta –

AUSL Imola 

Con la partecipazione di  Alessandra 

Ronchi- Neuropsicomotricista dell’età evolutiva- 

U.O.Neuropsichiatria infantile- AUSL Imola 

 

 

Lunedì 26 marzo 2018 ore 20:30-22:00 

 

SMART BABIES 

Bambini alle prese con la tecnologia. Li 

rende davvero più intelligenti? Ciò che si 

impara nei primi 5 anni influenza il resto 

della vita...ma cosa li aiuta davvero a 

crescere? 

Alessandra Ronchi- Neuropsicomotricista dell’età 

evolutiva- U.O. Neuropsichiatria infantile- AUSL Imola 

Con la partecipazione di Lamberto Reggiani- 

Pediatra di libera scelta –AUSL Imola 

 

 




