
PERCORSI DI 

FORMAZIONE PER I GENITORI





La nostra vision

� Crediamo nell’essere umano inteso come persona: unità di corpo, mente e cuore.

� Crediamo che l’uomo sia un essere in relazione e che abbia bisogno degli altri per diventare

una persona compiuta sul piano razionale, affettivo ed etico.

� Crediamo che ogni persona possa sperimentare e condividere la bellezza della vita e abbia

in sé le risorse per affrontare ogni situazione, anche quelle più faticose.

� Guardiamo alle nuove generazioni con simpatia e fiducia, con la convinzione che i ragazzi

possiedono doti e valori preziosi per la loro realizzazione e per il bene comune.

� Crediamo che l’educazione sia esperienza di relazioni positive, semplici e donative attraverso

le quali chi cresce sperimenta la cura dell’altro e, grazie a questa, si inoltra nelle vie del

mondo sostenuto dallo sguardo di chi gli è vicino.

� Crediamo che questo sguardo positivo sulle persone sia la condizione necessaria per

permettere a ciascuno di sbocciare ed aprirsi alla vita.



EDUCARE ED EDUCARSI ALLE 
RELAZIONI NELL’ERA DI INTERNET



EDUCARE ED EDUCARSI ALLE RELAZIONI NELL’ERA DI INTERNET

Quanto sono cambiate le relazioni nell’epoca 2.0?
I genitori oggi si trovano a gestire situazioni educative nuove e ad
affrontare problematiche connesse con l’uso del web dei loro figli.
Ai ragazzi viene lasciata molta libertà di muoversi nel mondo virtuale,
anche se non sempre hanno le competenze per farlo.
I genitori sono spesso iperprotettivi con i figli con l’intenzione di
salvaguardarli dai pericoli “fisici”, mentre li lasciano indifesi nelle
esperienze on-line perché ne sottovalutano i rischi connessi.

∞ Le relazioni social

∞ Cyberbullismo e cyberstupidity

∞ Cosa vuol dire essere on-line



AIUTO! STA ATTERRANDO UN 
ADOLESCENTE IN CASA



AIUTO! STA ATTERRANDO UN ADOLESCENTE IN CASA

Ci sono momenti in cui sembra di non capire più un figlio preadolescente. Si
vorrebbe mantenere un rapporto sereno e avere un dialogo vivo in
famiglia, ma il linguaggio pare non avere più lo stesso significato.
Un percorso per riflettere sui ragazzi di oggi, non così diversi da quelli di ieri,
ma anche figli del nostro tempo.
Un aiuto per orientare i nostri progetti educativi nella direzione più
adeguata ed efficace, scoprendo che alcune cose date per scontate,
spesso non lo sono.

∞ Il preadolescente non è un marziano

∞ Touch generation

∞ I nostri figli cambiano, e noi?



PARLARE E CAPIRSI



PARLARE E CAPIRSI

Nella società della comunicazione e dell’informazione, il dialogo nella
coppia e tra genitori e figli non è sempre facile, soprattutto quando
sopraggiunge l’adolescenza.
A complicare le cose, c’è l’invadenza di cellulari e tablet che rubano
tempo e attenzione all’ascolto reciproco.
Mai come ora è necessario esercitare l’arte della comunicazione per
accogliere l’altro, comprendersi, confrontarsi e crescere serenamente
insieme.

∞ Comunicare è un’arte

∞ Io parlo, tu parli… ma ci capiamo?

∞ Dialogare ai tempi dei social
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AUTOSTIMA: I SÌ CHE AIUTANO A CRESCERE

Oggi esiste un forte interesse per l’autostima dei figli, che sembra
molto spesso all’origine di disagi e problemi relazionali.
Avere una buona considerazione di sé è fondamentale per affrontare
positivamente le situazioni ed avere un rapporto costruttivo con gli
altri.
Avere autostima significa accettare se stessi con i propri punti di forza
e le proprie debolezze.
Un buon progetto educativo permette ai figli di conoscersi e di
realizzare quanto di meglio hanno in sé.

∞ I segreti dell’autostima

∞ «Vola solo chi osa farlo»



MIO FIGLIO & IL SESSO



MIO FIGLIO & IL SESSO

Educare all’affettività e alla sessualità è fonte di imbarazzo e timore, anche
nel XXI secolo,
Proprio per la sovrabbondanza di messaggi a sfondo sessuale in cui siamo
immersi, però, è necessario aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza
della propria dimensione sessuata e a riconoscere il valore della corporeità.
I figli vanno accompagnati nel cammino di maturazione affettiva che
presuppone il legame inseparabile tra gesto e sentimento.
Educare alla sessualità oggi significa anche proteggere i figli dai pericoli
della Rete.

∞ Benvenuti nel reparto pubertà

∞ Educare all’amore

∞ Sexting, molestie, adescamento: i pericoli della rete
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OBIETTIVO: FIGLI FELICI

Il desiderio di felicità per i nostri figli rischia di offuscare le nostre scelte
educative.
Tra autorità e libertà, come trovare l’equilibrio necessario per aiutare i
nostri figli a crescere sentendosi amati, guidati e accompagnati?
È importante scoprire, in qualità di genitori ed educatori, la
dimensione di autorevolezza che rafforza l’adulto nel suo ruolo
educativo.

∞ Genitore: comandante o leader?

∞ È ancora tempo di dire dei no?

∞ L’educazione emotiva



È POSSIBILE EDUCARE ANCORA 
INSIEME?



È POSSIBILE EDUCARE ANCORA INSIEME?

Anche se il legame di coppia può terminare, sappiamo che non può
finire il legame genitoriale. I genitori che vivono separati sentono il
desiderio di conservare una relazione sufficientemente buona tra loro
e affettuosa con figli.
Hanno quindi bisogno di essere sostenuti nel difficile compito di
riorganizzare le proprie relazioni familiari e di valorizzare la
responsabilità genitoriale.

∞ Lo sguardo sui figli di genitori separati

∞ Genitori oltre il conflitto

∞ Educare insieme dopo la separazione



Comitato scientifico

ROSANGELA CARÙ - pedagogista e mediatrice familiare
LUISA SANTORO - pedagogista e coach
LUISA NERI - docente di Scienze Umane

Siamo disponibili a progettare insieme altre proposte, in risposta al vostro bisogno





Contatti:

Segreteria Organizzativa
tel. 338 8445833 – 340 8715319 – 349 5324244

formazione@educamando.it  - www.educamando.it


