
> Conduranno gli incontri

Dott. Gianluigi Bonanomi

Giornalista hi-tech e formatore. Dopo la laurea con tesi sulle relazioni  
on-line nel lontano 2001, ha lavorato per una dozzina d’anni nel settore 

dell’editoria informatica (Computer Idea, Il Mio Computer e altri).  
Ha scritto alcuni saggi e manuali su Internet, PC, smartphone e social  
(su tutti Facebook e LinkedIn) e due libri su genitorialità e tecnologia,  

ed è direttore della collana “Fai da tech” di Ledizioni.

Dott. Christian Orlandelli - Cospes Arese
Psicologo specializzando in psicoterapia.

Attua percorsi di consultazione e psicoterapia rivolte a preadolescenti,  
adolescenti e giovani. Svolge attività di consulenza nelle scuole  

(“sportello di ascolto”) e progetti di educazione dell’affettività in scuole,  
parrocchie e associazioni.

Si ringraziano gli Istituti Comprensivi Aldo Moro e Cesare Battisti  
per la collaborazione e la disponibilità gratuita delle Aule Magne.

Si ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno condiviso,  
collaborato e sostenuto questa iniziativa.

A.GE. Seriate via Mons. Carozzi, 4 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 338 2243777
(attivo dalle 17.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali) 

info@ageseriate.it    www.ageseriate.it
Ti aspettiamo!

Social Network! E noi?
I social network fanno sempre più parte  

della vita dei nostri ragazzi. E della nostra!
L’A.Ge. di Seriate invita genitori, insegnanti  

ed educatori a tre serate di formazione  
sul tema dei social net-work.

Con il Patrocinio di: Con la collabrazione di:

Assessorato alla Pubblica istruzione

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo

A. Moro

> Il difficile mestiere di genitore
Essere genitori oggi non è più sufficiente per garantire ai propri figli  

una vita realizzata dal punto di vista delle relazioni familiari e sociali.  
Oggi l’obiettivo è diventare “buoni” genitori imparando ad esserlo,  

perché quello del genitore è un mestiere che si apprende.  
Nasce da qui la necessità di costruire un punto di riferimento  

e aggregazione dei genitori, per i genitori.

> A.Ge.: Associazione di genitori per i genitori
L’Associazione Italiana Genitori, onlus fondata nel 1968,  

persegue l’obiettivo di aiutare i genitori ad esercitare pienamente  
il loro ruolo educativo e di promuovere adeguate politiche familiari,  

per la famiglia, per la scuola e nella società. L’A.Ge. si presenta come una vera  
e propria “scuola per i genitori” in grado di rispondere ai cambiamenti  
ed alle complessità della vita sociale che si ripercuotono sulla famiglia.  
La sede A.Ge. di Seriate nata il 22 febbraio 2006, seguendo gli indirizzi  

nazionali, ha nel corso degli anni organizzato numerosi corsi di formazione,  
seminari ed attività rivolte ai genitori e ragazzi, condividendo risorse  

e collaborando con numerose agenzie del territorio nell’ottica di fornire 
un sostegno concreto alle famiglie. Se anche TU vuoi condividere e contribuire 

alla realizzazione di prossime iniziative vieni a conoscerci presso la nostra sede.



> USO CONSAPEVOLE DELLA RETE IN FAMIGLIA
L’uso della tecnologia a casa è spesso fonte di problemi. La conferenza è or-
ganizzata in due parti: nella prima, introduttiva, si smentiranno alcuni falsi 
miti relativi al digitale; la seconda sarà dedicata ad una carrellata dei proble-
mi relativi all’uso di smartphone, tablet, PC e della Rete in generale. Non solo 
cyberbullismo: si parla soprattutto di privacy, sicurezza, dipendenza, rischi 
legali e altro ancora.

Dott. Gianluigi Bonanomi

> NAVIGAZIONE FAMILIARE
In una realtà dove la diffusione degli strumenti per l’accesso ad Internet è 
sempre più ampia e la sua fruizione possibile quasi ovunque, forniremo una 
guida ai concetti cardine del Web, incentivando la mediazione attiva dei ge-
nitori in modo da valutare insieme i rischi connessi alla navigazione, per co-
struire in noi un senso critico e di consapevolezza all’uso della rete.

Dott. Gianluigi Bonanomi
Serata in compresenza genitori e figli.

> L’IDENTITÀ IN UN CLICK:
la costruzione del sé tra reale e digitale
Il contesto sociale e culturale presente obbliga adulti ed educatori ad un’a-
nalisi dei bisogni dei ragazzi. Sono davvero cambiati i bambini e gli adole-
scenti di oggi o è cambiato il mondo attorno a loro? Sono davvero diversi 
i loro bisogni? Come possono costruire la loro identità destreggiandosi nel 
labirinto delle nuove tecnologie? E come possiamo aiutarli nel loro percorso 
di crescita?

Dott. Christian Orlandelli - Cospes Arese

Aula Magna della Scuola Media M. Carozzi - Via Lombardia, 5 Aula Magna della Scuola Media M. Carozzi - Via Lombardia, 5 Aula Magna della Scuola Media A. Moro - Corso Roma, 37

19 aprile 2018 • ore 20:30 26 aprile 2018 • ore 20:30 3 maggio 2018 • ore 20:30

1 2 3

✔ Iscrizione obbligatoria sul sito A.Ge. di  Seriate
www.ageseriate.it nella sezione EVENTI.

✔ Si prega di anticipare l’orario di arrivo in modo di permettere
la prevista registrazione dei partecipanti all’ingresso dell’Aula Magna.

✔ Contributo previsto di 5€ a famiglia per tutte e tre le serate
da versarsi al primo incontro.


