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LETTERA APERTA  
A TUTTI I GENITORI E AGLI EDUCATORI IN GENERE 

 
Essere Genitori (o Educatori in genere) al giorno d'oggi è un compito di grande 

responsabilità: ragazzi e ragazze, in una società in continua evoluzione, sono spesso inesperti 
spettatori di un mondo difficile e variegato, sempre più virtuale, perché raccontato e rappresentato 
dal mondo Internet, difficile da gestire! 

Per aiutare i nostri Giovani Cittadini ad orientarsi in questa complessa realtà, diventa 
estremamente utile ed improcrastinabile approfondire alcuni argomenti di grande attualità, come 
cyberbullismo, cyberpedofilia, dipendenza da internet, falsa identità, contenuti dannosi in rete… 

 
Consapevoli di questa esigenza, i Comuni di Cannara, Assisi, Bastia Umbra, Bettona e 

Valfabbrica, da diversi anni promuovono il Progetto a sostegno della genitorialità “Essere 
Genitori Oggi”, nell’ambito del quale il percorso “U.C.I.” (Uso Consapevole di Internet) è 
realizzato in collaborazione con l’Associazione SONOXSONA, l’Istituto Comprensivo di Bevagna-
Cannara ed il prezioso supporto dei genitori rappresentanti di classe dell’Istituto Comprensivo 
delle scuole di Cannara.  

 
Quattro incontri, nei quali Esperti qualificati, disponibili al confronto e 

all’approfondimento, affronteranno temi cruciali di grande attualità,  
presso l’Auditorium di San Sebastiano di Cannara, 

 secondo il seguente calendario: 
 

1 mercoledì 18 marzo 
20.45 - 22.30 

“Mio figlio: nativo digitale.  
Quali opportunità, quali rischi, quali strategie educative?” 

 Tiziana Tribuzi, Educatrice Professionale 

2 mercoledì 1 aprile 
20.45 - 22.30 

“Così fragili, così spavaldi: adolescenti alla scoperta del mondo 
(reale e virtuale), del proprio corpo sessuato, dell’amore” 

 Barbara Falasca, Psicologa 

3 mercoledì 15 aprile 
20.45 - 22.30 

“Essere genitori nell’attuale società liquida” 
Sandro Elisei, Psichiatra 

4 mercoledì 29 aprile 
20.45 - 22.30 

“Conoscere per insegnare” 
Marco Piermarini, Esperto in Sicurezza Informatica 

 
GLI INCONTRI SONO LIBERI E GRATUITI. 

I Genitori e Tutti Coloro che si interessano per professione o per passione 
dell'educazione e/o della formazione sono invitati ad intervenire. 

 
Saluto Cordialmente. 

           

ELISABETTA GALLETTI 
            Assessore ai Servizi Sociali 

              Comune di Cannara 
Cannara, lì 6 marzo 2015           


