
 

 

 

 
 

La Scuola sarà condotta dalla dott.ssa Stefania Bardelli che per molti anni si è occupata di educazione e famiglia: è pedagogista 
clinica, ha lavorato per anni nei servizi sociali area minori e famiglie. È docente universitaria in Svizzera per aggiornamento 
professionale insegnanti, formatrice educatori e insegnanti in Italia e coordinatrice pedagogica area minori per il Comune di 
Gavirate. 

a cura della dott.ssa Stefania Bardelli 



DATE E CONTENUTI 

PRIMA SERATA  venerdì 28 settembre ore 20.30 

Titolo: Genitori off-line ragazzi on-line? I Centennials o ragazzi generazione Z. Come 

proteggere i nostri figli dal pericolo del web  

Contenuto: 

• Il ruolo genitoriale in un’epoca iperconnessa; 

• I rischi e le nuove patologie da iperconnessione  

• I pericoli della pornografia a portata di click 

• I sistemi di adeguata protezione; 

• Le App più usate dai ragazzi;  

• Generazione Y (millennials) e Generazione Z, nati tra il 1995 e il 2010 (centennials) 

• La competenza emotiva dell’Adulto e l’educazione alle emozioni; 

• Il rapporto “genitori, figli e smartphone” 

• Le regole per il buon uso del cellulare 

 

SECONDA SERATA  venerdì 19 ottobre ore 20.30 

Titolo: Un figlio “DSA” Le infinite sfumature tra l’accettazione e il rifiuto 

Contenuto: 

• I ragazzi “DSA” e le famiglie: l’impatto con la diagnosi 

• Cosa sono e cosa NON sono i DSA 

• Perché lo vuoi aiutare? 

• “E adesso cosa faccio? ” … “quale futuro per mio figlio???” 

• Il coraggio delle nostre  emozioni 

 

TERZA SERATA  venerdì 15 febbraio ore 20.30 

Titolo: Essere genitore. Le infinite sfumature tra l’accettazione e il rifiuto. 

Contenuto: 

• Non volevo un figlio così: figlio ideale e figlio reale 

• Lo stile genitoriale: cambia? 

• Che genitore sono stato, sono e sarò? 

 

QUARTA SERATA  venerdì 15 marzo ore 20.30 

Titolo: Essere genitori le infinite sfumature tra l’accettazione e il rifiuto 

Contenuto: 

• Il talento dei nostri figli 

• Genitori Spazzaneve o genitori Tigre? 

• L’evoluzione della relazione con i figli 

• Strategie, riflessioni e costruzioni di buone relazioni 


