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ADOLESCENTI E PRE-ADOLESCENTI
IN EPOCA COVID
PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI ED EDUCATORI*
*Animatori, catechisti, insegnanti, allenatori, ecc.

SERATE CONDOTTE DA FORMATORI PROFESSIONISTI:
Giuseppe Pinto
Responsabile Area Adolescenti e Giovani
Coop. Il Cantiere

Marinella Vicini
Psicologa Clinica
Mediatrice familiare in formazione

VENERDI 19 FEBBRAIO ORE 20.00 SERATA DEDICATA A TUTTI
Parlare del virus o parlare di noi? Un nuovo abecedario!
Come aiutare gli adolescenti in epoca Covid: riﬂessioni e strategie per accompagnare i ragazzi.

SERATE DEDICATE AI SOLI GENITORI
MERCOLEDI 3 MARZO ORE 20.00
Aspetti psicologici del Covid-19: come aiutare
al meglio i ragazzi e noi stessi
Cosa accade in noi quando viviamo un trauma
collettivo? Come lo vive un adolescente? Come
possiamo accompagnare i nostri ﬁgli a vivere la
crisi come risorsa e l'assenza come spazio
personale?

GIOVEDI 18 MARZO ORE 20.00
Educare al tempo del Virus: spunti e proposte
per continuare a guardare al futuro.
Genitori e ﬁgli di fronte alla sﬁda della Pandemia, quando “il cielo in una stanza” non è più
quello di Gino Paoli e le relazioni in casa
rischiano di non godere del respiro del mondo
che c’è fuori.

SERATE DEDICATE AI SOLI EDUCATORI
VENERDI 5 MARZO ORE 20.00
Aspetti psicologici del Covid-19: quale
contributo prezioso può dare ai ragazzi ogni
ﬁgura educativa nella sua speciﬁcità?
Cosa accade in noi quando viviamo un trauma
collettivo? Come lo vive un adolescente?
Come possiamo aiutare i ragazzi a godere
pienamente del presente, ﬁduciosi nel futuro?

VENERDI 19 MARZO ORE 20.00
Educare al tempo del Virus: spunti e proposte
per continuare a guardare al futuro.
Insegnanti e educatori di fronte alla sﬁda della
Pandemia, quando la “giusta distanza” rischia di
trasformarsi in separazione e le relazioni di
disperdersi nell’isolamento di fronte allo
schermo.

Il percorso, DPCM permettendo, si terrà in presenza presso la sala convegni del centro
diurno “ Arioli Dolci ” ( Via A. Dolci, 14 - Treviolo ). Massimo 50 posti.
Per info : commissionepg@comune.treviolo,bg.it
E’ GRADITA L’ISCRIZIONE AL PRIMO INCONTRO DEL 19/2 TRAMITE QR CODE

