Comune di Valdobbiadene

Comune di Vidor

Figli del futuro: istruzioni per l’uso
Alla ricerca della realizzazione personale
•
•
•
•

Crescono circondati dalla tecnologia, immersi nel Wi-Fi.
Sono i bambini e i ragazzi che non hanno conosciuto una vita senza internet.
Metà dei lavori di oggi scompariranno entro 20 anni.
Come aiutare i figli a strutturare i loro percorsi di studi per realizzarsi a livello personale
e professionale?
• Quattro incontri per aiutare i figli a costruire la loro responsabilità, e ripensare a
un’educazione efficace.

Gli incontri sono gratuiti e si terranno ogni mercoledì alle 20:30
Valdobbiadene Auditorium palazzo C. Piva- sede biblioteca
12/04/2017 Il mondo virtuale
Navigazione in rete: un mondo parallelo o intrecciato?
L’inter-realtà: la dimensione dove sono immersi bambini e ragazzi
L’onnipotenza virtuale: dove finisce il nostro potere?

Vidor Sala Consiliare del Municipio.
19/04/2017 La costruzione del talento
Aiutare i figli a costruire il talento
Orientamento scolastico: la scelta della scuola e delle passioni
I processi decisionali e le influenze esterne
Valdobbiadene Auditorium palazzo C. Piva- sede biblioteca
26/04/2017 Colmare il divario digitale
La fine della creatività: i giochi online riducono la creatività
La dipendenza da tecnologie: evitare l’assuefazione
Disintossicarsi: cos’è il digital detox?

Vidor Sala Consiliare del Municipio.
03/05/2017 Basta studiare! Cominciamo ad apprendere!
Responsabilizzare i figli nei compiti
Il ruolo del genitore nell’aiuto scolastico
Stabilire delle regole condivise

Il ciclo di quattro incontri è rivolto ai genitori delle Scuole Primarie e Secondarie di
I grado, la partecipazione è aperta anche ai ragazzi con più di 11 anni.

Giacomo Dall’Ava
Formatore e filosofo, counsellor e mediatore familiare. Si è formato con il metodo Genitori
Efficaci, per proporre un’educazione nuova e attenta alle dinamiche attuali. Si occupa di
crescita del Sé e del miglioramento personale portando nella pratica le idee di filosofia e
neuroscienze.
Per Informazioni: Servizi Sociali del Comune di Valdobbiadene tel. 0423/976812
Biblioteca Comunale di Vidor 0423/987234

