
Un Pediatra Per Amico

Un Pediatra Per Amico  (UPPA) è un progetto proposto a 
tutta la cittadinanza dalla Associazione Culturale Pediatri 
di Bassano (ACP J. da Ponte) che dal 2008 organizza 
ogni anno un incontro sulle problematiche infantili.
Gli incontri sono diretti non solo ai Genitori ed agli 
Educatori ma anche agli Amministratori Locali e a tutti 
quelli che hanno a cuore la crescita e lo sviluppo dei 
bambini e dei ragazzi e, quindi, quello della società.

Questa quarta edizione di UPPA affronta l’obiettivo di 
ogni bambino: lo sviluppo della propria autonomia. 
Diventare grandi significa ridurre un po’ per volta la 
propria dipendenza e la forza indispensabile per potersi 
staccare è data da un grosso bagaglio di buone relazioni 
(in famiglia, nella scuola, nella società).
TV, videogiochi, computer sono strumenti che 
aumentano l’informazione, affinano competenze, 
arricchiscono di contatti, ma se usati con contenuti, 
tempi e/o modi inadeguati, possono invadere gli spazi 
più intimi, immobilizzare la mente impoverendo 
creatività e fantasia, limitare il movimento fisico e  
creare dipendenza.

Gli obiettivi della giornata sono: 
- mettere in luce le risorse che favoriscono lo sviluppo 
di autonomia 
- conoscere opportunità e rischi di TV, giochi 
elettronici, cellulari, internet.
Anche quest’anno è previsto il coinvolgimento delle 
classi terze medie, alle quali è diretto il bando di 
Concorso, indetto dalla ACP e dalla Società di 
Adolescentologia della Regione Veneto, per la 
produzione di un breve video, dal titolo: “TV- 
videogiochi- computer CRESCO IN-DIPENDENTE”. 
I temi trattati riguarderanno  indipendenza, libertà, 
dignità; valori che stanno alla base della persona e della 
sua crescita.

“TV - Videogiochi - Computer
CRESCO IN-DIPENDENTE”

Sabato 12 novembre 2011

PROGRAMMA

8.30 - 8.45
Introduzione alla giornata
Saluto delle Autorità
- dr.ssa Laura Todesco

PRIMA SESSIONE

Moderatore: dr.ssa Mirella Finco

8.45 - 9.15
“Cosa c’è dentro la rete: risvolti relazionali 
nei preadolescenti”
- dr.ssa Maria Luisa Zuccolo

9.15 - 9.45
“Genitori e figli: la forza delle relazioni  
nello sviluppo dell’indipendenza” 
- dr.ssa Catherine Hamon

9.45 - 10.00 
INTERMEZZO DI LETTURA 
dal libro:“La TV a capotavola”  
- legge: Eros Zecchini

SECONDA SESSIONE

Moderatore: dr.ssa Patrizia Bonin

10.15 - 10.45 
“La rete: istruzioni per non restare impigliati” 
- dr. Ciro Pellone 

10.45 - 11.15
“Internet e Videogiochi nella quotidianità 
delle giovani generazioni”
- dr. Massimiliano Andreoletti 

11.15 - 11.45
Discussione

11.45 - 12.15
Presentazione e premiazione del CONCORSO  
  “ TV - videogiochi - computer -
      Cresco In-Dipendente”
A.C.P. “J. da Ponte”
Soc. di Adolescentologia Regione Veneto 

12.15 - 12.30
Conclusione e chiusura del Convegno


