
 Progetto TraMamme&Papà  
 

Strategie di sopravvivenza per i genitori dei “Nativi Digitali” 
 

I nostri figli utilizzano dispositivi tecnologici che, già dai primi anni di vita, sono parte 

integrante della loro identità. Fin da piccoli videogiocano, intrattengono relazioni tramite i 

social network ed esplorano la rete entrando in contatto con contenuti non sempre adeguati 

alla loro età.  Come possiamo proteggerli dalla giungla digitale quando noi stessi non siamo 

ancora riusciti a orientarci efficacemente?  

 

Presso Tra Me abbiamo creato uno spazio   

dedicato ai genitori di bambini da 0 a 10 anni  

per confrontarsi e acquisire nuovi strumenti nella relazione con i figli 

 

Tra Me vi propone,  per iniziare, un primo ciclo di incontri che saranno tenuti  

dai Dott.ri  Andrea Dulicchio e Francesca Bongiovanni, entrambi psicologi 
 

Programma: 

 Lunedì 24 febbraio 2014  – “Mamma, che cosa significa fare l’amore?”. Parlare 

di sesso e amore con i nostri bambini, anche i più piccoli… 

 Lunedì 10 marzo 2014  – “Papà, posso andare su Facebook?”. Essere genitori 

ed essere figli ai tempi dei social network 

 Lunedì 7 aprile 2014 – “Hanno tutti la PlayStation. La voglio anch’io”. Giocare 

vs Videogiocare: chi vince? 
 

            
 

 durata degli incontri: circa 3 ore, dalle ore 20,30 alle 23,30 

 sede: presso Tra Me via S. Pellico 28 a Carignano 

 è possibile partecipare all’intero percorso (consigliato) o a singoli incontri a scelta 

 quote di adesione:  singoli incontri: € 12,00 a persona ;       € 20,00  coppia di genitori 

                                      intero corso:      € 30,00 a persona;        € 50,00   coppia di genitori 

 iscrizione  e versamento  quota adesione: presso Tra Me entro sabato 15 febbraio 2014   

 il corso verrà attivato con un minimo di iscritti 

 

per   info:      tel 334 76 71 104      e-mail tramecarignano@libero.it 
 

                            Associazione di Promozione Sociale Tra Me via S. Pellico 34/C – Carignano 

                                            www.tramecarignano.com      tramecarignano@libero.it     334 76 71 104 
 
                                                                                                  stampato presso Tra Me gennaio 2014 
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