
 

Iscrizioni 
Si invita ad inviare l’adesione on-line compilando il modulo  

https://docs.google.com/forms/d/1zsc_Ml0K6ZYoC6e_ri
q_AQ4XI3P-gRqsCtS9PdGUfwM/edit 
 
Informazioni 

 Clelia Mantica          clelia.mantica@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

L’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese si trova nel centro 

cittadino, di fianco al Centro Commerciale Le Corti poco distante dalla 

sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale e della Questura. 

 

                     

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

GENITORI e SCUOLA 3.0 

Educazione condivisa ai tempi 

degli schermi digitali 

https://docs.google.com/forms/d/1zsc_Ml0K6ZYoC6e_riq_AQ4XI3P-gRqsCtS9PdGUfwM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zsc_Ml0K6ZYoC6e_riq_AQ4XI3P-gRqsCtS9PdGUfwM/edit


L’iniziativa promossa dall’Associazione Europea dei Genitori (EPA), è 
sostenuta dal Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori nella Scuola 
(FONAGS), dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, si è 
svolta a Roma ogni anno, presso il Miur a partire dal 2002 con la finalità di 
valorizzare la corresponsabilità educativa dei genitori attraverso la 
pubblicizzazione delle “migliori pratiche realizzate nelle diverse scuole italiane. 

I Forum dei genitori costituiscono l’organismo al di fuori del singolo istituto 
scolastico, dove può esprimersi la rappresentanza dei genitori che attraverso la 
partecipazione attiva nei comitati e nelle associazioni del territorio Varesino 
intendono “instaurare un rapporto costante e non burocratizzato con le famiglie, 
riconoscendo i genitori degli alunni come risorsa per la comunità scolastica 
senza alcuna confusione di ruolo, attribuendo loro l’importante funzione di 
partner nell’educazione.,  

Presentazione 
 
Il Convegno intende affrontare il tema del rapporto dei più giovani con il 
mondo degli schermi digitali, intendendo con questo termine tutti gli 
strumenti digitali che incontriamo nella vita di tutti i giorni (personal 
computer, tablet, smartphone …TV digitale …). Forse è meglio fermarsi per 
dare uno sguardo complessivo, unitario ed educativo, piuttosto che inseguire 
alcuni pezzetti del fenomeno (cyberbullismo, sexting …)  

 
La scuola, segmento sensibile del tessuto sociale, rappresenta il punto di sintesi 
delle relazioni tra conoscenza, sapere, cittadinanza e coscienza civile.  
 
L’impegno costante della comunità che forma, istruisce e educa richiede di 
essere conosciuta, valorizzata e rappresentata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Questo Convegno è un’occasione formativa 
unica ad ingresso libero, aperta  anche a 
docenti, studenti e professionisti della 
formazione. 

 

Programma 
 

8,15 – 8,30 accoglienza 

8.30/9.00 – Apertura della giornata e saluti delle autorità  

 Prof. Alberto Coen Poresini – Rettore dell’Università 
dell’Insubria 

 Dott. Merletti Claudio Dirigente AT Varese 

 Dott.ssa Neri Patrizia – Dirigente CTS – Presidente GLIP 

 Dott. Davide Galimberti - Sindaco di Varese 

 Dott. Nicola Gunnar Vincenzi - Presidente provincia di Varese 
 

9,00  -  Presentazione dei componenti del FoPAGS  

9,15  - “Neurosviluppo e mondo digitale…” – Dott. Giorgio Rossi – 
primario Neuropsichiatria ASST Sette Laghi – Ospedale “Del Ponte” - 
Varese 

10,00 – “Educare al tempo degli schermi digitali” - Prof. Pier 
Cesare Rivoltella - professore ordinario di Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento presso l'Università Cattolica di Milano.Presso la 
stessa Università ha fondato e dirige il CREMIT (Centro di Ricerca per 
l'Educazione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia). 

11,00 – Alunni “digitali”? scuola-famiglia-territorio per un’alleanza 
educativa – Dott.ssa Rita Contarino – Dirigente Scolastico - IC 
Cassano Magnago II 

11,30 – “Il digitale visto da dentro” – Mauro Parola (Liceo Paritario 
“Sacro Monte”) e Benedetta Milani (Liceo “Manzoni” di Varese) 
rappresentanti della Consulta Studentesca. 

12,00 - Dibattito 

12,30 – Conclusioni 

Aperipranzo a cura di Educational Team  

 

Al termine del Convegno, ai Docenti, studenti presenti e  professionisti che 
faranno richiesta, verrà consegnato l’attestato di partecipazione valido per i 
crediti 

http://www.cremit.it/

