
        
 

 

Comunicato stampa 

Giornate dell'educare all'Istituto Comprensivo Trento 5 

"Crescere insieme ai figli ai tempi di internet" 

 

La proposta dei genitori, rappresentati dalle Consulte dell'Istituto Trento 5, raccolta con entusiasmo 

dal Dirigente e da tutto il Consiglio delle Istituzioni, di organizzare dei momenti formativi e di 

riflessione per genitori e studenti sui temi dell’educazione, ha preso forma in un evento nell'ambito 

del progetto territoriale più ampio "Trento, Città per Educare", che si terrà presso le scuole Crispi 

nei giorni 16,17 e 18 maggio 2016. 

L'emergenza educativa rappresentata anche dalle continue segnalazioni di un uso improprio e 

rischioso degli strumenti social, ha indirizzato il gruppo di lavoro a scegliere la tematica "Crescere 

insieme ai figli ai tempi di internet". 

La convinzione che il coinvolgimento dei genitori e lo sviluppo di una loro consapevolezza sia 

l'ingrediente fondamentale per affrontare le future sfide educative, è stato il motore di questa 

iniziativa. 

L'organizzazione dell'evento è stata resa possibile grazie al sostegno del Comune di Trento, capofila 

del progetto “Trento, Città per educare”, e della Agenzia provinciale per la Famiglia , come pure 

dalla disponibilità e collaborazione delle associazioni territoriali. 

La declinazione della tematica ha visto come scelta fondamentale la suddivisione in laboratori 

interattivi per genitori e studenti divisi per tre fasce d'età: prime tre classi delle primarie, quarta e 

quinta delle primarie e le tre classi delle scuole medie. 

Con questa modalità si cerca di dare una risposta ai problemi emergenti che si manifestano con 

diverse specificità a seconda dell'età. 

L'enorme interesse riscontrato presso le famiglie, manifestato con una adesione di circa 300 genitori 

e 300 bambini e ragazzi, ha richiesto il coinvolgimento di moltissime Associazioni quali APPM , 

Kaleidoscopio, ACCRI, UISP, le due associazioni di genitori del Trento 5 "Noi per le Crispi" e 

"LivEnglish" e la presenza di numerosi relatori in ambito pedagogico educativo: 

per la fascia dei piccoli Tiziana Amichetti e Fulvia Pietrapertosa (UCIPEM), Carolina Coco 

(ODFLab), Damiana Covelli, Chiara Martinelli (Agenzia per la famiglia), Marta Spanevello (Punto 

Famiglie) e Silvia Xodo; per la fascia intermedia interverranno Mauro Cristoforetti e i suoi 

collaboratori (EDI onlus, Save the children); infine per la fascia dei grandi Giovanna Baldissera 

(Agenzia per la famiglia) con le docenti Carla Dietre e Maria Vittoria Cicinelli e un gruppo di 

studenti, presenteranno ai genitori i laboratori svolti in classe nell'ambito del “Safer Internet 

Month”, mentre per i ragazzi interverranno tre esperti del progetto Navigare a Vista. 

 

Trento, 9 maggio 2016 

 


