
I bambini e internet
Internet e il computer sono sempre più 
parte della nostra vita quotidiana. Un 
computer e una connessione ad Internet 
sono ormai disponibili non solo negli 
uffici, ma anche nelle scuole e in molte 
case.
Ma cosa rappresenta Internet per i 
bambini? Si tratta di una risorsa, di uno 
strumento educativo che può aiutare a 
crescere, o piuttosto di un pericolo? Ha 
senso avvicinare i bambini al computer fin 
da piccoli?
E ancora: è possibile far navigare i nostri 
figli in sicurezza? Quali accorgimenti è 
necessario prendere? Come individuare i 
siti web “buoni” e quelli “cattivi”?

La serata
L’incontro serale del 12 maggio è un’occasione per riflettere su questi temi e provare a 
fornire qualche risposta, a fronte delle tante domande che è naturale porsi.
L’obiettivo è tracciare una panoramica dell’argomento: capire che cosa c’è di buono e di 
pericoloso in Rete per i bambini ed imparare gli accorgimenti di base per garantire ai più 
giovani una navigazione protetta.
L’incontro si terrà presso la “sala dei soci fondatori” nella sede della Pubblica Assistenza 
Croce Bianca, via Leoncavallo 12 a Busseto, venerdì 12 maggio con inizio alle ore 
20.45.
La durata prevista è di circa due ore, al termine delle quali verrà lasciato spazio per 
domande e discussione. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Chi siamo
Pandora è un’associazione che ha lo scopo di promuovere la conoscenza e l’uso delle 
nuove tecnologie nella didattica, nell’educazione e nella comunicazione.
Il seminario sarà tenuto da formatori con competenze in ambito psicologico ed 
informatico.
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minori?
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crescere?

internet può 
essere un gioco?
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