
Do y�   
sp� k web?

Ciclo di incontri 
per navigare sereni 
con adolescenti e bambini



Martedì 3 ottobre: 17.30-19.00 

ADOLESCENTI NAVIGATI
Incontro con Matteo Lancini

Come bisogna intervenire educativamente nei 
confronti di adolescenti con lo sguardo perennemente 
rivolto a smartphone e tablet? Risponde Matteo 
Lancini, psicologo e psicoterapeuta, che da anni 
indaga queste tematiche.

Martedì 17 ottobre: 17.30-19.00 

IL WEB È NOSTRO
Incontro con Anna Fogarolo

In che modo i nativi digitali vivono il loro rapporto 
con il web? Con Anna Fogarolo, esperta di social 
media, sarà possibile scoprire qualche segreto 
in più sui social network e come difendersi da 
eventuali pericoli.

Martedì 24 ottobre: 17.30-19.00 

BULLI E BULLE IN RETE
Incontro con Giuseppe Maiolo

A volte Internet può favorire attacchi virtuali che 
però hanno conseguenze sulla vita reale. Servono, 
quindi, azioni educative specifi che e mirate per 
scoraggiare il cyberbullismo. Ne parlerà Giuseppe 
Maiolo, psicologo e psicoanalista.

Seguici su Facebook
  www.facebook.com/LaLibreriaErickson

Do y�  sp� k web?
Ottobre 2017 – La Libreria Erickson

Ciclo di incontri per navigare 
sereni con adolescenti e bambini

Tre appuntamenti a ingresso libero, pensati per genitori, insegnanti 

e anche per i ragazzi stessi. Tre incontri con esperti che rifl etteranno 
assieme ai partecipanti sul linguaggio, le potenzialità e le possibili 
trappole della Rete, a casa e a scuola. Tutto questo può generare dubbi, 
apprensione, necessità di avere consigli utili per gestire la situazione.
I tre appuntamenti saranno uno spazio libero di confronto per navigare più 
sereni nel mare del web.

Tutti gli incontri si terranno presso La Libreria Erickson 

in via del Pioppeto 24 a Gardolo (Trento).

L’ingresso è gratuito (fi no a esaurimento dei posti disponibili).

È richiesta la prenotazione telefonando al numero 0461 993963.

È consigliato prendere parte a tutti e tre gli incontri.

Do you speak…? 
Una lingua che non conosci, all’inizio può 
spaventare. Ma quando prendi confidenza 

con le regole principali, tutto diventa 
più semplice e affascinante. Lo stesso 
può valere per Internet…


