
 
Il Centro G.P. Dore è una Associazione di 
famiglie che ha come scopo la 
promozione di una cultura attenta alla 
famiglia. 
 
 
Il Centro collabora con: 

• l’Ufficio Pastorale Famiglia 
diocesano 

• il Consultorio Familiare 
Bolognese 

• il Forum Regionale delle 
Associazioni familiari  

 
 

Le attività prevalenti sono 
 

• l'organizzazione di Campi Famiglia 
estivi. Sono periodi di formazione 
per gli sposi e le famiglie che 
approfondiscono un tema 
alternando momenti di riflessione, 
tempi di preghiera, momenti di 
convivialità e gite 

 
• la gestione di una Biblioteca sulla 

famiglia e quanto ad essa attiene in 
ambito teologico, pedagogico, 
sociologico, psicologico, giuridico 
etc. 

 
Storia, statuto, attività e iniziative sono 
reperibili sul sito www.centrogpdore.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Famiglia di Nazareth” 
 

scultura di FRANCESCO BRUNETTI 
situata a Casa Punta Anna ai Piani del 

Falzarego 
 
 
 

CENTRO "GIAN PAOLO DORE" 
Centro di documentazione  

e promozione familiare 
 
 
 
 
 
 
OFF LINE = ON lIFE 

È proprio vero? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via del Monte, 5 - Bologna 
Tel 051.23.97.02 

Email: segreteria@centrogpdore.it 

 
 



In occasione di un Campo Famiglia, che 
ha visto interagire efficacemente genitori e 
figli adolescenti sul tema dei social 
network, è nata l’idea di offrire, ai giovani 
delle scuole, una possibilità di confronto 
su questo tema. 
 
Negli incontri del Campo l’obiettivo è stato 
quello di far comprendere: 
 

• ai figli, la giusta e prudente 
attenzione nella gestione di un 
mezzo per tanti aspetti misterioso 
 

• ai genitori, l'utilità e la necessità di 
accedere a tali mezzi per essere 
presenti ad una realtà in evoluzione 
sia relazionale che culturale. 
 
Proposta per le scuole 
 

Breve percorso in 3 o 4 tappe con 
l'obiettivo di: 
 

1. offrire una occasione di riflessione 
e confronto con altri giovani e adulti 
sui mezzi di comunicazione in rete 

 
2. valutare positività e negatività 

dell'essere in rete  
 

3. confrontare le modalità di 
formazione fra il testo scritto (es. 
romanzo di formazione) e lo 
strumento in rete. 

 
 

Primo momento di riflessione 
aperto a tutti dal titolo 

 
“Quanto i social 

condizionano la nostra 
vita” 

 
guidato da  

don Davide Baraldi  
 

Presbitero della Chiesa bolognese, 
parroco e studioso attento delle realtà 

giovanili, scrittore 
 
 

l’incontro si terrà  
 

venerdì 2 marzo alle ore 17 
 

presso la Biblioteca  
del Centro G. P. Dore,  

via del Monte 5, Bologna  
 
 
 

 
 

Per chi vorrà proseguire il percorso sarà 
possibile in quella occasione iscriversi ai 

due incontri successivi: 
 
 

• Noi e i social  
Positività e negatività degli 
strumenti in rete 
Venerdì 16 marzo 
 
 

• Il giovane Holden 
avrebbe usato internet?  

 Dal romanzo di formazione all'uso 
 del Web; lettura di brani scelti; 
 incontro con un autore di romanzi 
 per i giovani adulti, Davide Baraldi,
 che presenterà il suo libro “Swatch” 

 Venerdì 23 marzo 
 
 
 
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17 alle 
ore 19 presso la Biblioteca del Centro 
G.P. Dore, via del Monte 5, Bologna. 
 
È previsto un eventuale ultimo incontro 
con giovani, genitori e insegnanti come 
verifica del percorso svolto.  
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 
Per le spese di gestione del percorso si 
richiede una quota di 10 euro a persona  
da versare al momento dell’iscrizione. 

 


