
Il Dr. Mirco Ciavatti racconterà di
come gli adolescenti della
Valmarecchia usano il cellulare e del
modo in cui vivono regole e controllo
dei genitori. Parlerà del sistema di
valori e dei significati  che i ragazzi
attribuiscono ai social network e alle
chat, analizzerà quali sono le insidie
ed i rischi in cui ci si può imbattere
sulla rete, ma anche le esperienze
positive e le tante opportunità
sperimentate. Verranno presentati i
risultati, le riflessioni e le indicazioni
emerse da una ricerca svolta nelle
scuole medie e superiori del
territorio.

SMARTPHONE,SOCIAL E CHAT: 
LA VOCE DEGLI ADOLESCENTI 

IL RUOLO DEGLI ADULTI

Centro per le famiglie
Valmarecchia

i  NOSTRI TEMERARI SULLE
NUOVE MACCHINE VOLANTI

L'IDENTITÀ E GLI ODIERNI
LABORATORI DI
SPERIMENTAZIONE:
I  SOCIAL E LE CHAT

BRUTTE STORIE...  
MA NON SOLO

mercoledì '  10  febbraio
ore 20.45

mercoledì '  27  gennaio
ore 20.45

mercoledì '  24  febbraio
ore 20.45

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno su piattaforma,  i link  delle tre serate sono pubblicati
sulla pagina fb del Centro per le famiglie Valmarecchia quelli dei gruppi invece, 

saranno comunicati al momento dell'iscrizione

Il Dr. Samuele Bedetti condurrà
gruppi di parola per fornire ai
genitori di ragazzi adolescenti
un’occasione di confronto e di
condivisione, un luogo in cui
diventa possibile ri-pensare
alle proprie idee e unire
persone che hanno in comune il
desiderio di migliorare la
relazione con i propri figli.
Attraverso l’ascolto delle
esperienze altrui è possibile
comprendere meglio se stessi
e, insieme agli altri, trovare un
modo più efficace per gestire le
criticità.

IO, MIO FIGLIO E I SOCIAL
GRUPPI DI PAROLA  PER GENITORI 

DI RAGAZZI ADOLESCENTI

 

da mercoledì '  17  febbraio A  CADENZA
QUInDICINALE
ore 20.30

Valori,significati, eccessi

Scenari di pericolo e opportunità

Regole e controllo

Gli incontri si terranno da Febbraio ad Aprile sono dedicati a
genitori con figli dagli 11 ai 15 anni. Per poter partecipare al
gruppo occorre iscriversi telefonando al Centro per le
famiglie 0541 624246 - 329 2307252 oppure mandando
una mail a informafamiglie@vallemarecchia.it entro il 12
Febbraio. Inizialmente i gruppi si terranno online, non appena
le condizioni lo permetteranno, rispettando le normative anti-
covid, ci si vedrà di persona, realizzando un gruppo in Alta
Valmarecchia e un gruppo in BassaValmarecchia.


