
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

 

GENITORI. 

COMUNICARE TRA SFIDE E OPPORTUNITA’ 

 

ESSERE GENITORI AL TEMPO DEI SOCIAL MEDIA 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020 - ORE 20.30 
 
Dott.ssa Erika Pini e Dott.ssa Natalie Reytan - Moderatrice Dott.ssa Francesca Conti 
Bambini nati già digitali o diventati digitali perché l’adulto gli ha fatto conoscere precocemente le 

nuove tecnologie? E come è cambiata la comunicazione genitori figli? Queste sono solo alcune delle 

domande con le quali si cercherà di stimolare la riflessione su un tema, pilastro dell’educazione, 

ossia la comunicazione genitori-figli. In modo particolare si affronterà il ruolo della comunicazione 

non verbale e dei significati che veicola, come può essere di ostacolo o di stimolo alla relazione e 

alla sintonizzazione tra genitori e figli. Saranno trattati i rischi connessi ad un uso scorretto dei social 

media ma anche le opportunità e i vantaggi legati al loro utilizzo. Una parte finale sarà riservata alle 

domande e alle riflessioni dei partecipanti. Seguirà un questionario di soddisfazione on line. 

 

 

IO E IL MIO CORPO: VERSO UN’EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020 - ORE 20.30 
 
Dott. Enrico Rocco e Dott.ssa Anna Sessa - Moderatrice Dott.ssa Francesca Conti 
Il tema centrale sarà il corpo e le sue trasformazioni con tutte le implicazioni emotive, cognitive e 

relazionali che questo comporta. Uno spazio cospicuo verrà dedicato alle tematiche affettive e ses-

suali e alle buone prassi relazionali con le quali il genitore può trattare questi temi con i propri figli. 

Una parte finale sarà riservata alle domande e alle riflessioni dei partecipanti. Seguirà un questio-

nario di soddisfazione on line. 

Questa serata vuole proporsi come una naturale continuazione del webinar precedente ma man-

terrà anche una sua specificità singola in modo che i genitori che non hanno partecipato alla prima 

serata possano trovare elementi utili di approfondimento e riflessione. 

 

 

Gli incontri avranno una durata di circa 90 minuti non sarà necessario iscriversi e sulla locandina è 

indicato il link di Teams al quale connettersi nel giorno e nell’ora indicati. All’inizio del webinar ver-

ranno spiegate ai partecipanti alcune buone norme di comportamento e alcune note tecniche rife-

rite all’utilizzo della piattaforma Teams. I conduttori si riservano la facoltà di espellere dal gruppo 

virtuale un partecipante che non dovesse comportarsi in modo consono e rispettoso. 

 

 


