
Comune di  

MARENE

EDUCAZIONE  
DIGITALE 
per bambini e 
preadolescenti
Webinar gratuito 
con Luciano Colombo 
    

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Papa Giovanni XXIII

Hai la possibilità di fare domande prima del webinar compilando il modulo su 
https://www.genitoriz.it/labaraccadeibirbanti

L’incontro è per te!

ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

https://www.youtube.com/genitoriz

La Baracca Dei Birbanti | Facebook

24 maggio 2021  ore 20.45

L’incontro parte con un’analisi di come  
giovani e giovanissimi utilizzano Internet  
e i dispositivi digitali. Vengono analizzati  
e spiegati tutti i pericoli della rete per  
meglio comprendere i rischi a cui sono  
sottoposti i suoi utenti. 
Nella seconda parte della serata vengono 
presentate le otto competenze su cui  
basare l’educazione nell’epoca del  
digitale. Vedremo quali attenzioni avere e 
come gli aspetti tecnici non sono  
determinanti per educare efficacemente. 
Luciano Colombo si occupa di tecnologia e sicurezza informatica 
da oltre vent’anni. Ha ideato il progetto genitoriz.it che ha lo 
scopo di supportare i genitori in un’educazione che integri le 
nuove tecnologie per sfruttarne tutti i benefici e restare lontani 
dai pericoli che possono nascondere.  
È autore del libro: “Cappuccetto rosso ha il telefono nuovo”.

In diretta su:

ODV



ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

ODV

Devolvi il tuo

all’Associazione 
La Baracca dei Birbanti 

ODV

5xmille

Nella prossima dichiarazione dei 
redditi scrivi il codice fiscale 

95024870040  
e metti la tua firma  
nell’apposita casella

La Baracca Dei Birbanti labaraccadeibirbanti@gmail.com@ www.labaraccadeibirbanti.it

Partecipa 
Associati 
Sostienici

L’Associazione di genitori  
“La Baracca dei Birbanti ODV”  
si è costituita nel giugno del 2015 e conta  
attualmente 36 soci di cui 9 Soci Fondatori. 

Gli obiettivi dell’Associazione sono: 
• promuovere attività, spazi ed occasioni di incontro per   
  bambini, ragazzi e loro famigliari,  
• migliorare il rapporto tra genitori e figli,  
• agevolare la collaborazione tra le famiglie,  
• favorire l’integrazione delle nuove famiglie presenti sul territorio   
• recepire i bisogni delle famiglie per presentarli alle istituzioni 

 

L'incontro sull’educazione digitale, è la risposta ad un’esigenza  
che i genitori hanno mostrato anche in seguito agli ultimi  
avvenimenti di cronaca. 

Lo scopo di questa serata è quello di capire quali siano  
le richieste dei genitori sul tema del digitale e di ciò  
che possiamo fare per accompagnare i nostri figli  
nel mondo digitale. 

Il percorso proseguirà in seguito, in base  
all’interesse mostrato, con un progetto rivolto  
agli alunni della scuola primaria e secondaria  
di primo grado, durante il prossimo anno  
scolastico. 

Per qualsiasi info o suggerimento  
potete contattarci via mail:  
labaraccadeibirbanti@gmail.com 


