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GREZZANA Incontri informativi e formativi sulle tecnologie

Social e internet, a lezione
per non cadere nei pericoli
Due serie di appuntamenti
per educatori, studenti
e cittadini per comprendere
che non è «Conn@esso»

Alessandra Scolavi

SO Prendono il via domani
alle 9 al Teatro Valpantena
di Grezzana, gli incontri del
progetto «Non tutto è co-
n©esso, ovvero «l'uso re-
sponsabile della rete contro
ogni forma di violenza e di-
scriminazione», finanziato
dalla Fondazione Just Italia
di Grezzana e curato dall'as-
sessorato alle Pari opportuni-
tà del Comune di Grezzana
(capofila), con le associazio-
ni Valle degli Dei e Prospetti-
va Famiglia e la Rete Scuola
e Territorio: Educare Insie-
me (Stei) di Verona.
Il progetto che coinvolgerà
anche i Comuni di San Gio-
vanni Lupatoto, Vigasio, Vil-
lafranca, San Bonifacio, San
Pietro in Cariano e Bosco
Chiesanuova. Si tratta di due
serie di incontri, dedicati agli
studenti e docenti dell'IC
«G. Pascoli» di Grezzana e ai
giovani in generale, a genito-

ri, educatori e cittadini.
Al Teatro Valpantena si ini-

zierà con la riflessione su
«Cosa sono i social network e
i social media - Google, Face-
book, Instagram. Rischi e pe-
ricoli della Rete», con l'esper-
to professor Roberto Fenzi;
seguiranno, giovedì 24, stes-
sa ora e sede), un'analisi su
«I minori da vittime ad auto-
ri di reati sul web», con il dot-
tor Ivan Salvadori dell'Uni-
versità di Verona e l'avvocato
Veronica Benedetti Vallena-
ri; martedì 15 marzo, l'argo-
mento sarà: «Social da brivi-
di. Relazione ed emozioni on-
line», relatori la psicotera-
peuta Daniela Panacci, il pe-
dagogista e docente Andrea
Salvetti e la psicopedagogi-
sta Antonella Elena Rossi.
Gli incontri riservati a giova-

ni, genitori, educatori, allena-
tori e cittadini si terranno in
sala Bodenheim del centro
«Eugenio Turri», alle 20.45.
Si inizierà giovedì 24 per par-
lare de «L'uso consapevole
dello smartphone e dei social
media, fino al cyberbulli-
smo», con il docente Rober-
to Fenzi; giovedì 3 marzo
(stessa ora e sede) verranno
trattati due argomenti: «Vul-
nerabilità e dipendenza, fat-

tori di rischio e protezione»,
con lo psicoterapeuta Doria-
no Dal Cengio, e «Psicologia
del web: il mondo digitale
fra reale e virtuale» con lo psi-
cologo e psicoterapeuta Mi-
chele Dal Bo. Infine, il 15
marzo la riflessione verterà
su «Il fenomeno della violen-
za di genere anche attraverso
la Rete», con l'avvocato Vero-
nica Benedetti Vallenari e il
dottor Roberto Grinzi, segre-
tario provinciale del Siap.
Si tratta di temi molto com-

plessi e i relatori saranno a
disposizione per rispondere
alle tante domande che gli
adulti si pongono di fronte al
continuo evolversi dei nuovi
dispositivi tecnologici.
Ha precisato la docente Ro-

samaria Conti, assessore a
Istruzione e Pari opportuni-
tà di Grezzana: «L'obiettivo
del progetto è offrire a ragaz-
zi ed adulti una formazione
continua sulle nuove tecnolo-
gie e la necessità di tenere al-
ta l'attenzione sul loro uso».
Sono strumenti di lavoro di-
ventati indispensabili, che
però se usati scorrettamente
possono creare seri proble-
mi. Per partecipare occorro-
no mascherine e green pass
potenziato.
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