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LO sport LO sport LO sport LO sport al servizio dei ragazzi!al servizio dei ragazzi!al servizio dei ragazzi!al servizio dei ragazzi!    
""""    Come prevenire  lCome prevenire  lCome prevenire  lCome prevenire  l’isolamento sociale’isolamento sociale’isolamento sociale’isolamento sociale    dadadada    pc, telefonino, videogiochi e nuovi pc, telefonino, videogiochi e nuovi pc, telefonino, videogiochi e nuovi pc, telefonino, videogiochi e nuovi 
mediamediamediamedia””””....    
 

 
    
    
    
    
    
    
 

QuandoQuandoQuandoQuando    
Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì     09 maggio 09 maggio 09 maggio 09 maggio     2013201320132013    ore 20.30ore 20.30ore 20.30ore 20.30    
DoveDoveDoveDove    
Sala PolSala PolSala PolSala Polivalente Quartiere Savena. Via Fivalente Quartiere Savena. Via Fivalente Quartiere Savena. Via Fivalente Quartiere Savena. Via Faenza n4 aenza n4 aenza n4 aenza n4 
BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA    

Info:  Scuola dello Sport  Emilia Romagna Scuola dello Sport  Emilia Romagna Scuola dello Sport  Emilia Romagna Scuola dello Sport  Emilia Romagna     

Tel. 051 551192Tel. 051 551192Tel. 051 551192Tel. 051 551192 . sdsemiliaromagna@coni.it  

 
 
 
IntroduIntroduIntroduIntroduranno i lavori:ranno i lavori:ranno i lavori:ranno i lavori:    

Giuliano Grandi( Direttore Scuola dello S port)Giuliano Grandi( Direttore Scuola dello S port)Giuliano Grandi( Direttore Scuola dello S port)Giuliano Grandi( Direttore Scuola dello S port)    

Davide Grilli ( Referente Sport Quartiere Savena)Davide Grilli ( Referente Sport Quartiere Savena)Davide Grilli ( Referente Sport Quartiere Savena)Davide Grilli ( Referente Sport Quartiere Savena)    

 

Incontri per costruire insieme tecnici, Incontri per costruire insieme tecnici, Incontri per costruire insieme tecnici, Incontri per costruire insieme tecnici, 
allenatori e genitori una giusta cultura dello allenatori e genitori una giusta cultura dello allenatori e genitori una giusta cultura dello allenatori e genitori una giusta cultura dello 
sporsporsporsport .t .t .t .    

 

Insieme cercheremo di Insieme cercheremo di Insieme cercheremo di Insieme cercheremo di 
fornirvi gli strumenti giusti fornirvi gli strumenti giusti fornirvi gli strumenti giusti fornirvi gli strumenti giusti 
per evitare che i  bambini per evitare che i  bambini per evitare che i  bambini per evitare che i  bambini 
trascorrano le loro giornate trascorrano le loro giornate trascorrano le loro giornate trascorrano le loro giornate 
tra televisione, videogiochi, tra televisione, videogiochi, tra televisione, videogiochi, tra televisione, videogiochi, 
computer e telefonino.computer e telefonino.computer e telefonino.computer e telefonino.    


