DA FEBBRAIO 2017 METE BOOK POINT DI TIONE ORGANIZZA:
GRATUITO

27 APRILE ore 20.30

Due momenti
paralleli

MEGLIO REALE CHE VIRTUALE
I nativi digitali alle prese con la propria corporeita` e sessualita`

CONDOTTO DA AGLAJA MASÈ E ARIANNA MAFFEI : Nell’era
dei nativi digitali la facilità con cui sempre più adolescenti diffondono
senza filtri i propri autoscatti, strumentalizzando inconsapevolmente
la loro immagine, rischia di compromettere in pochi gesti la propria
persona. Come preservare la propria unicità? Come difendersi da atti di
cyberbullismo? Lo scopriamo assieme attraverso un dialogo doppio, che
coinvolge genitori e figli.

DIALOGHI
SULL’ EDUCAZIONE.

20 17

Relazioni, Esperienze, Crescita

EVENTI ORGANIZZATI E PROMOSSI DA:
Centro MeTe
Tione

Comune di Tione
Biblioteca comunale

CON IL PATROCINIO DI:
Comunità delle Giudicarie

DIALOGHI
SULL’ EDUCAZIONE.

20 17

Relazioni, Esperienze, Crescita

Centro MeTe, Tione viale Dante - PER ADULTI E RAGAZZI 14-16 ANNI
AGLAJA MASÈ: Psicologa e psicoterapeuta, consulente per alunni, genitori ed insegnanti.
Supervisore di gruppi e formatore in particolare nell’ambito della comunicazione efficace, nella
gestione delle emozioni e dello stress.
ARIANNA MAFFEI: Pedagogista, coordinatrice del servizio educativo-animativi dell’Apsp
Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono-Prezzo e Apsp Villa S. Lorenzo di Storo per la
Cooperativa L’Ancora.

www.conmetepuoi.it
www.facebook.com/conMeTepuoi

Ciclo di incontri dedicato a genitori, insegnanti, educatori
e adolescenti. Parliamo di crescita, educazione affettiva
e sessuale dentro e fuori al contesto digitale.
Partecipazione gratuita se non diversamente indicato.

2° EDIZIONE

PER INFO E PRENOTAZIONI: info@conmetepuoi.it | tel.345-6848308

GRATUITO

3 FEBBRAIO ore 20.30

TUTTO TROPPO PRESTO

GRATUITO

SU ISCRIZIONE

Dialogo

L'educazione affettiva e sessuale dei nativi digitali

CONDOTTO DA ALBERTO PELLAI, INTRODOTTO DA AGLAJA
MASÈ : Come tutelare i giovanissimi dalla rincorsa verso una sessualità
favorita e accelerata dalle nuove tecnologie? Un incontro aperto a
tutti per riflettere sulle situazioni che possono scaturire dall’uso facile
e immediato degli strumenti comuni dell’era di internet a cui oggi i
ragazzi possono accedere senza difficoltà. Nel libro “Tutto troppo presto”
Alberto Pellai racconta come il problema più grande sia il modo in cui
web, cellulari e pc hanno incrociato il percorso di sviluppo e di educazione
sessuale dei nostri figli.
Sala Sette Pievi - Comunità delle Giudicarie Tione - PER TUTTI
ALBERTO PELLAI: Medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e autore di numerosi libri rivolti
a genitori, insegnanti, adolescenti e bambini. E’ ricercatore presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche dell’Università degli Studi di Milano dove si occupa di prevenzione in età evolutiva.
AGLAJA MASÈ: Psicologa e psicoterapeuta, consulente per alunni, genitori ed insegnanti.
Supervisore di gruppi e formatore in particolare nell’ambito della comunicazione efficace, nella
gestione delle emozioni e dello stress.

4 FEBBRAIO | 9 - 12.30

Workshop
formativo

EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 2.0
Spunti e appunti: parliamone insieme

CONDOTTO DA ALBERTO PELLAI : Oggi la tecnologia rende
accessibile in un click contenuti che spesso i giovani non sono in
grado di capire e gestire. Sexting, pornografia, adescamento online e
sessualizzazione precoce sono temi quasi sconosciuti ai genitori di oggi,
ma che è necessario conoscere per saperli prevenire e, se necessario,
fronteggiare. Una mattinata formativa per aiutare genitori ed insegnanti
a trovare le parole e gli strumenti giusti per parlare ai ragazzi di questi
argomenti.
Centro MeTe, Tione viale Dante - PER INSEGNANTI E GENITORI DI
RAGAZZI 10-14 ANNI
SU ISCRIZIONE 35 euro a persona: 345-6848308 | info@conmetepuoi.it

24 MARZO ore 20.30

Due momenti
paralleli

MEGLIO ORIGINALE CHE FOTOCOPIA
Scoprire e valorizzare la propria unicita` in un corpo che cambia

CONDOTTO DA LAURA MOCINI E ANNALISA PARISI : La parola
adolescenza deriva dal latino adolescere, che vuol dire appunto “crescere”.
Ma cosa significa crescere? Il rapporto con il “corpo in cambiamento” è
uno dei primi compiti che un adolescente deve affrontare: cambiamenti
non soltanto fisici ma che riguardano anche aspetti psicologici legati
al comportamento. Un incontro che coinvolge parallelamente adulti e
ragazzi per accompagnarli nella conoscenza del proprio corpo.
Centro MeTe, Tione viale Dante - PER GENITORI, EDUCATORI E
RAGAZZI 11-13 ANNI
LAURA MOCINI: Psicologa e consulente per alunni genitori ed insegnanti. Si occupa di
consulenze psicologiche individuali soprattutto all’interno di contesti scolastici.
ANNALISA PARISI: Psicologa specializzata in difficoltà di attenzione e problematiche
comportamentali. Lavora con minori e famiglie presso il centro diurno e come
formatrice nell’ambito della comunicazione efficace e della gestione delle emozioni.

