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In che modo Internet, i nuovi media e le nuove tecno-
logie (tv, computer, videogiochi, socialnetwork, tele-
fonini) influenzano lo sviluppo psicologico dei bambi-
ni e dei giovani?
Quali relazioni, positive e negative, attraversano 
successivamente il rapporto quotidiano tra minori e 
genitori? Quali possibilità esistono tra l’accesso 
totale ed incontrollato e la censura di questi mezzi? 
Come controllare l’accesso e l’uso di strumenti che 
spesso sfuggono pienamente alla comprensione dei 
genitori? Per la prima volta nella storia moderna 
potenti tecnologie comunicative sono a disposizione 
della maggior parte delle persone. Sono beni econo-
micamente alla portata di tutti, adulti e bambini, che 
oltre ad aprire un largo sguardo sul futuro pongono 
interrogativi sugli usi e sui comportamenti che vi 
andrebbero associati. Il progetto NET vuole svilup-
parsi percorrendo due percorsi paralleli, perchè 
“parallele” sono le vite degli interlocutori ai quali 
vuole approcciarsi: bambini e genitori. Per i Genitori 
(Scuole e Biblioteche): una conferenza spettacolo, un 
incontro, nel quale anche attraverso l’utilizzo degli 
stessi mezzi “sotto osservazione” si affronteranno 
diversi aspetti quotidiani della relazione tra le tecno-
logie moderne e minori. Senza la pretesa di insegnare 
qualcosa, ma con l’intento di gettare una luce su 
molte zone d’ombra che confondono paure a volte 
giustificate e vantaggi di un uso sereno e positivo.

Per i Bambini e i Ragazzi (Scuola Primaria e Secon-
daria di Primo e Secondo grado): un laboratorio di 
sperimentazione teatrale che metta al centro del 
gioco la relazione dei bambini e degli adolescenti con 
le nuove tecnologie. Tecnologie che per i cosiddetti 
nativi digitali rappresentano la normalità ma che a 
differenza del passato mancano profondamente di 
un’educazione tecnologica all’uso. Si cercherà attra-
verso il gioco del teatro, realtà virtuale per eccellenza, 
di capire gli usi, le storture e di come questi modifica-
no la relazione con i coetanei e con le altre persone in 
genere. Con divertita serietà.
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