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Perché partecipare a un workshop riguardo a Internet
e i rischi per i minori e sull’uso consapevole delle
nuove tecnologie?
Il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino illustrerà gli
aspetti più importanti di questi temi attuali cercando di fornire alcuni strumenti
pratici a genitori e insegnanti.
Vostro figlio o vostra figlia usano il cellulare? Utilizzano Internet?
Sapreste aiutarli ad usarli in sicurezza?
La partecipazione all’utilizzo delle Nuove Tecnologie non è solo un
desiderio ma pure un diritto dei ragazzi e delle ragazze.
Come genitori, il vostro ruolo è anche quello di garantire ai figli
l’accesso alla Rete e alle innovazioni educandoli sia ai rischi che ai
benefici dei nuovi strumenti.
strumenti
Internet e cellulari sono strumenti che non solo informano o fanno
intrattenimento ma veicolano ormai valori e modelli di comportamento
dominanti. I ragazzi ci sono nati, gli adulti stanno imparando.
Per entrambi sono cambiate profondamente le modalità di comunicazione,
di socializzazione, di apprendimento e di informazione ed è necessaria una
consapevolezza dei rischi e delle opportunità che caratterizzano l’uso delle
nuove tecnologie.
Più che di “protezione” i vostri figli hanno bisogno di “prevenzione
prevenzione”.
Ossia di essere equipaggiati con le necessarie conoscenze, attitudini e
capacità per ridurre l’esposizione al rischio o l’impatto negativo che questa
esposizione potrebbe generare.
Già parlare di sicurezza online,
online in modo consapevole e aggiornato, potrà
essere di aiuto: in caso di necessità i vostri figli sapranno di poter trovare in
voi un valido sostegno.
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