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Care/i amiche e amici,

giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 20,15
presso il Grand Hotel Forlì
(via del Partigiano 12/bis Vecchiazzano – Forlì).
il dott. Andrea Bilotto, psicologo, presenterà il proprio libro:

“Mamma voglio fare l’influencer”
Educare all’utilizzo positivo del web
La famiglia e la scuola sono le prime due agenzie educative per i ragazzi. Assieme alla possibilità di
navigare in rete, prima di regalare uno smartphone, i genitori devono donare la conoscenza di come
utilizzare al meglio uno strumento così importante al giorno d’oggi. È una grande opportunità di crescita,
che offre nuovi modi di rapportarsi al mondo e grandi potenzialità.
Tablet e smartphone fanno parte della quotidianità dei nostri ragazzi, perché soddisfano esigenze
profonde, importanti. I ragazzi devono essere educati ad affrontare il mondo virtuale, sfruttando tutte le
opportunità che internet può dare. Educare all’uso consapevole del web risulta oggi una sfida essenziale:
potenzialità, effetti positivi sulla formazione dell’identità e delle abilità sociali che si possono ricavare da un
utilizzo positivo dei social network.

È necessario prenotare entro il 21 gennaio p.v. al Cerimoniere Alessandro Donati ai seguenti
recapiti:
cell. 328 2630199
e-mail: donati44@libero.it
forlihost@lionsforlihost.it
comunicando inoltre eventuali intolleranze/allergie alimentari.
In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente

Dott. Andrea Bilotto, psicologo, psicoterapeuta sistemico, si occupa da diversi anni di disagio giovanile e scolastico,
collaborando con diverse associazioni e più di 150 scuole in tutta Italia. Da tempo porta avanti progetti e iniziative sul
cyberbullismo e sui rischi virtuali. È autore di diversi saggi che affrontano il tema dell’adolescenza e della genitorialità. Tra
gli altri, ha pubblicato Genitori Social ai tempi di Facebook e Whatsapp (ed. Red) e Dalla Balena Blu al Cyberbullismo
(ed. Imprimatur) con Iacopo Casadei.

Prossimi appuntamenti:

10/02 il Club sarà a “Commercianti per un giorno”
14/02 meeting “Cuochi per un giorno”
16/02 premiazione di Un Poster per la Pace
28/02 meeting con il prof. Dino Amadori
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