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L’iniziativa è nell’ambito del progetto MUSA (Ecosistemi dell’Innovazione, Spoke 6, PNRR)

VERSO UN PATTO EDUCATIVO 
PER IL BENESSERE E LA SICUREZZA DIGITALE 

A SCUOLA E IN FAMIGLIA

Diventa sempre più evidente che il processo di digitalizzazione, con l’arrivo di molteplici occasioni 
di connessione, la crescente diffusione e pervasività dei device digitali, ha aggiunto molti elementi di 
complessità  al compito educativo, in particolare a scuola e in famiglia.
A fianco delle innumerevoli opportunità offerte da questo processo, esistono sempre più evidenze sui 
rischi e sui pericoli legati all’accesso libero alla rete e all’utilizzo precoce dei dispositivi digitali, sia 
in termini di sicurezza che di salute e benessere.
Tuttavia, una riflessione veramente collettiva su questi temi non è stata ancora fatta e la discussione 
mediatica, molto spesso legata a una retorica stereotipata tra tecno-ottimismo e tecno-pessimismo, 
non aiuta in questa direzione.PR
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Incontri pubblici di approfondimento che prevedono la partecipazione di esperti e il 
coinvolgimento delle famiglie e di tutti gli adulti con compiti educativi.

Discussione pubblica attraverso la piattaforma partecipaMi dove chiunque potrà portare 
il proprio contributo sui temi trattati.

Rilevazione attraverso un questionario rivolto a tutte le famiglie con figli minorenni e 
docenti della città di Milano.

L’obiettivo finale sarà la stesura di alcune raccomandazioni condivise da utilizzare per 
firmare veri e propri “Patti educativi digitali” a livello territoriale.

L’iniziativa promuove una discussione collettiva sui temi dell‘educazione digitale, attraverso:

Leggi il progetto completo su partecipami.it/infodiscs/getfile/18136

Sabato: 25 marzo | 29 aprile | 6 maggio
10:30 - 13:00 | Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano
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UN PERCORSO PARTECIPATIVO 
DELLA CITTA’ DI MILANO

SEGUI GLI INCONTRI

www.youtube.com/@pattoeducativodigitale

PARTECIPA
ALLE DISCUSSIONI

www.partecipami.it/pattoeducativodigitale
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25 MARZO

Sabato: 25 marzo | 29 aprile | 6 maggio
10:30 - 13:00 | Fabbrica del Vapore, 

via Procaccini 4, Milano
Accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

UN PERCORSO PARTECIPATIVO 
DELLA CITTA’ DI MILANO

Il punto di vista Socio-psico-pedagogico

Modera Federico Cella | Corriere della Sera

29 APRILE
Focus su Salute e Benessere

6 MAGGIO
L’aspetto Giuridico legislativo

L’impatto del digitale sullo sviluppo di bambini e preadolescenti e la regolamentazione 
educativa a scuola e all’interno del nucleo familiare.

Le questioni legate al rapporto tra uso degli schermi e salute, fisica e mentale, di bambini 
e pre-adolescenti e al loro sano sviluppo psico-fisico.

Le responsabilità giuridiche dei genitori e delle figure educative nell’accesso a Internet 
di bambini e preadolescenti e le sfide aperte per una più efficace regolamentazione

SEGUI GLI INCONTRI

www.youtube.com/@pattoeducativodigitale

PARTECIPA
ALLE DISCUSSIONI

www.partecipami.it/pattoeducativodigitale


