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Sempre connessi?
Pericoli e rischi di connessione coi figli
Genova, ottobre 2015

“Genitori non si nasce ma si
cresce”

Perché partecipare
Ripartendo dalla domanda "fino a dove mi posso spingere?" e alla sua
speculare "cosa devo sicuramente lasciare?" che hanno contraddistinto il
precedente laboratorio di due incontri a giugno sul paterno, andremo ad
esplorare il rapporto con i pericoli ed i rischi di adolescenti e genitori,
focalizzando l'attenzione sulle nuove tecnologie.
Ci sono nuove insidie cui i nostri figli rischiano di andare incontro e sui cui noi,
genitori del ventunesimo secolo, non ci sentiamo sufficientemente preparati,
forti, allenati, pronti ad intervenire e a consigliare? Oppure si tratta di insidie
solo per noi, mentre i nostri figli le snobbano con noncuranza? Ed allora come
gestiamo il digital divide, il gap di competenze che ci separa da loro?
La connessione perpetua in cui siamo immersi moltiplica indubbiamente le vie
della comunicazione con chiunque ovunque sia, come le porte di accesso alla
conoscenza. Riusciamo ad utilizzare queste nuove possibilità di connessione
nel rapporto educativo con i nostri ragazzi o paghiamo soltanto il costo di una
mutata e difficilmente gestibile comunicazione con loro?

A chi è rivolto
Il percorso è rivolto a genitori di preadolescenti e adolescenti e a chiunque sia
interessato al tema.

Contenuti
Il format laboratoriale si propone di mettere in contatto i partecipanti con
l'esperienza educativa, propria e altrui, di adulti, per individuare alcune
direzioni di senso da utilizzare di fronte alle importanti sfide del ruolo
genitoriale.
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Non si offrono indicazioni sicure né strumenti dall'indubbia efficacia, si lavora in
modo pedagogico alla ricerca di risposte e di responsabilità, come peraltro
pensiamo sia giusto chiedere ai nostri figli.

Calendario e sede del corso
Sono previsti 2 incontri nelle seguenti date: giovedì 22 e giovedì 29 ottobre
2015 con orario 20.30-22.30.
Il corso avrà luogo presso la sede di LaborPace Caritas Genova in via Tommaso
Reggio 43 (limitrofa a Piazza Matteotti) a Genova (per dettagli
www.mondoinpace.it).

Metodologia
Si prevede una metodologia attiva in cui i contenuti saranno integrati e
veicolati attraverso momenti di lavoro di gruppo, discussione e scambio,
esercitazioni.

Formatori
Luca Franchini, formatore e consulente educativo, collabora con LaborPace
Caritas Genova e Caritas Ambrosiana Milano.

Costo
E’ previsto un costo pari a € 40. L’intera quota deve essere versata all’atto
dell’iscrizione. E’ possibile iscriversi anche ad un singolo incontro e nel caso il
costo è pari a € 20 a incontro. La quota include le dispense e il materiale
didattico del corso.

Note organizzative
Il corso è a numero chiuso; le persone sono inserite secondo l'ordine
cronologico di pre-iscrizione tramite sottoscrizione e invio dell’apposito modulo
presente al sito www.mondoinpace.it.
L’iscrizione per essere considerata effettiva deve essere formalizzata con il
pagamento della quota. Il mancato pagamento entro il 19 ottobre 2015 è causa
della perdita del diritto di pre-iscrizione e attiva la sostituzione della persona
con la prima in lista di attesa.

Per informazioni e formalizzazione della pre-iscrizione
info@mondoinpace.it
Segreteria organizzativa: Cinzia Calore 340.0770559
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