
Il C. D. S. – Centro di Divulgazione Scientifica 
dell’I. I. S. S. “G. Penna” – località Viatosot, 54  - Asti

 
vi invita 

Sabato 14 Aprile alle ore 9.45 c/o l’Aula Magna del Penna

alla conferenza del Ciclo “Scienze di Primavera” - 3a edizione

“GENERAZIONE SOCIAL: nuovi codici di comunicazione e di 
relazione tra genitori e figli ai tempi dello smartphone”

con il giornalista Andrea VICO e la psicologa Elisa PAPA di Torino

        



Quando aggiornarsi è un piacere…

abstract …

In Europa una persona su tra fra i 10 e 70 anni ha un suo profilo social, Tra i 

ragazzi i profili sono facilmente 3 o più, mentre ogni anno si abbassa di qualche 

mese l’età del primo ingresso nel mondo virtuale dei social network, complice il 

diffondersi dello smartphone (il 28% dei ragazzini italiani ne ha uno già in V 

elementare) e la disinvoltura con cui questo oggetto viene affidato ai figli. Il web è 

un modo con trappole e potenzialità, senza demonizzare o lanciare allarmismi 

basta semplicemente ragionare e individuare un nuovo patto fra genitori e figli 

sull’uso della tecnologia. In Italia è in vigore una nuova legge sul cyberbullismo 

(che investe i genitori e gli insegnanti di nuove responsabilità) e a maggio 2018 

entra in vigore definitivamente il nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei 

dati personali, che inserisce nell’ordinamento italiano nuovi diritti in tutela dei 

minori.

Dr. Andrea Vico
free lance scientific journalist - Esperto in comunicazione cross mediale progetta laboratori 

interattivi e percorsi di consapevolezza per aiutare gli adolescenti al buon uso dei social

Dott.ssa Elisa Papa
Psicologa con un master in psicologia scolastica  - Da 10 anni gestisce sportelli di ascolto nelle 

scuole elementari e medie di Torino e provincia. Studia i social come potenziali nuove dipendenze
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La Conferenza patrocinata dal MIUR – USR Piemonte varrà come corso di aggiornamento per i docenti.

Per prenotazioni o info contattare: prof.ssa Sabrina Gamba (3479736054 – sabrina.gamba1@gmail.com – 
www.cdsasti.it) 


