PARROCCHIA

IL PERCORSO!
!
!

Santa Maria del buon consiglio

13 OTTOBRE - H 18,30!
CAMBIAMENTI TECNOLOGICI.!
GESTIRLI O SUBIRLI?!
-!
VENERDÌ 17 NOVEMBRE - H 18,30!
CELLULARI E SOCIAL.!
PRO E CONTRO.!
-!
VENERDÌ 15 DICEMBRE - 18,30!
TECNOLOGIA IN FAMIGLIA.!
CONSIGLI PER L’USO.!
-!
VENERDÌ 19 GENNAIO!
-!
VENERDÌ 16 FEBBRAIO!
-!
VENERDÌ 16 MARZO!
-!
VENERDÌ 13 APRILE!
VENERDÌ
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TUTTI GLI INCONTRI SI TENGONO !
PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE. !

PARROCCHIA S. MARIA DEL BUON CONSIGLIO

I TEMI DELLE DATE DEL 2018 !
SONO IN VIA DI DEFINIZIONE.!

06.7615425

!

VIA TUSCOLANA 613 - 00174 ROMA
WWW.PARROCCHIASMBC.IT
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«Non stacca mai dal cellulare! Non so cosa fa,
con chi parla? Cosa guarda? Non vede
nessuno, sta sempre attaccato al tablet, è solo?
Guarda cose violente?»!
Non c’è dubbio che davanti all’assidua
attività dei propri figli su cellulari,
smartphone, computer e tablet i genitori
possono sentirsi spaventati. !
Famiglie in casa, in vacanza, in automobile
che sentono di essere disperse in un
altrove entro cui i figli si connettono, in
quel mondo del Web che appare essere il
loro unico interesse. Vicini e lontani. Vicini
ma lontani. E questo attiva domande,
preoccupazioni, incomprensioni.!
Per aiutarci ad affrontare queste sfide che
diventeranno sempre più pressanti
proponiamo il percorso FAMIGLIEINRETE.!
FamiglieInRete, perché a prescindere che
l’uso improprio delle tecnologie e dei
nuovi media coinvolga solo i figli oppure
sia figli che genitori, le conseguenze che ne
derivano riguardano sicuramente tutta la
famiglia. Nella rete c’è già tutta la
famiglia, ed è importante che i genitori
sappiano “usare” Internet ed educhino i
figli a farlo in modo corretto. Una famiglia
deve sapersi relazionare con la vita reale e
deve saperlo fare anche nella vita virtuale.!

FamiglieInRete, perché c’è bisogno di fare
gruppo. Si può (e si deve) fare rete anche
senza cavi e strumenti tecnologici. È il
messaggio forte che vogliamo passare.
Condividiamo le esperienze e le difficoltà,
aiutiamoci, per affrontare e superare le
stesse problematiche. Famiglie in rete,
ovvero una rete di famiglie.!

FamiglieInRete, perché questa sfida ce la
giochiamo con la voglia di vincerla, di
segnare il goal della vittoria. La speranza
di fare rete, allora, è di proporre un
percorso che contribuisca a migliorare
l’approccio delle famiglie all’utilizzo di
Internet e dei social.

