
IIIIl Comune di Russi vi invita alle l Comune di Russi vi invita alle l Comune di Russi vi invita alle l Comune di Russi vi invita alle     

Conversazioni Conversazioni Conversazioni Conversazioni     
EducativEducativEducativEducative 2014e 2014e 2014e 2014    

    
    
    

Centro Culturale Sala Convegni via Cavour 21 Centro Culturale Sala Convegni via Cavour 21 Centro Culturale Sala Convegni via Cavour 21 Centro Culturale Sala Convegni via Cavour 21     
    
    

Giovedì 27 maGiovedì 27 maGiovedì 27 maGiovedì 27 marzo rzo rzo rzo ore 20.30ore 20.30ore 20.30ore 20.30    
Dimmi di che sesso sei e ti dirò che gioco vuoiDimmi di che sesso sei e ti dirò che gioco vuoiDimmi di che sesso sei e ti dirò che gioco vuoiDimmi di che sesso sei e ti dirò che gioco vuoi    

Il ruolo genitoriale rispetto al processo di socializzazione alla Il ruolo genitoriale rispetto al processo di socializzazione alla Il ruolo genitoriale rispetto al processo di socializzazione alla Il ruolo genitoriale rispetto al processo di socializzazione alla identità di genere. identità di genere. identità di genere. identità di genere.     
Il processo che prende avvio in tenera età e che viene anche influenzato dai Il processo che prende avvio in tenera età e che viene anche influenzato dai Il processo che prende avvio in tenera età e che viene anche influenzato dai Il processo che prende avvio in tenera età e che viene anche influenzato dai     

prodotti e dalle rappresentazprodotti e dalle rappresentazprodotti e dalle rappresentazprodotti e dalle rappresentazioni destinate all’infanziaioni destinate all’infanziaioni destinate all’infanziaioni destinate all’infanzia    
Relatori: Relatori: Relatori: Relatori: FRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SARRACINO FRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SARRACINO FRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SARRACINO FRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SARRACINO pedagogista pedagogista pedagogista pedagogista     

 

Martedì 1 aprile Martedì 1 aprile Martedì 1 aprile Martedì 1 aprile ore 20.30ore 20.30ore 20.30ore 20.30    
Il gIl gIl gIl genere delle favoleenere delle favoleenere delle favoleenere delle favole    

Confronto sulla consapevolezza del linguaggio delle favole che non può essere neutro e trConfronto sulla consapevolezza del linguaggio delle favole che non può essere neutro e trConfronto sulla consapevolezza del linguaggio delle favole che non può essere neutro e trConfronto sulla consapevolezza del linguaggio delle favole che non può essere neutro e tra-a-a-a-
smette sempre messaggi dei quali genitori e insegnanti devono essere consapevolismette sempre messaggi dei quali genitori e insegnanti devono essere consapevolismette sempre messaggi dei quali genitori e insegnanti devono essere consapevolismette sempre messaggi dei quali genitori e insegnanti devono essere consapevoli    
Relatori: Relatori: Relatori: Relatori: FRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SAFRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SAFRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SAFRANCESCA PONCI psicologa; ERNESTO SARRACINO RRACINO RRACINO RRACINO pedagogista pedagogista pedagogista pedagogista     

    

Martedì 8 aprile Martedì 8 aprile Martedì 8 aprile Martedì 8 aprile ore 20.30ore 20.30ore 20.30ore 20.30    
Il cyber bullismoIl cyber bullismoIl cyber bullismoIl cyber bullismo        

Dal bullismo di relazione al bullismo in rete: un fenomeno cDal bullismo di relazione al bullismo in rete: un fenomeno cDal bullismo di relazione al bullismo in rete: un fenomeno cDal bullismo di relazione al bullismo in rete: un fenomeno che spesso noi adulti non he spesso noi adulti non he spesso noi adulti non he spesso noi adulti non     
conosciamo ma che dobbiamo affrontare per sostenere i nostri figli, i nostri studenti ad un conosciamo ma che dobbiamo affrontare per sostenere i nostri figli, i nostri studenti ad un conosciamo ma che dobbiamo affrontare per sostenere i nostri figli, i nostri studenti ad un conosciamo ma che dobbiamo affrontare per sostenere i nostri figli, i nostri studenti ad un 
uso corretuso corretuso corretuso corretto e consapevoli dei social network e delle possibilità che la rete internet offreto e consapevoli dei social network e delle possibilità che la rete internet offreto e consapevoli dei social network e delle possibilità che la rete internet offreto e consapevoli dei social network e delle possibilità che la rete internet offre    

Relatori: Relatori: Relatori: Relatori: CECILIA BELLUCCI psicologa; ERNESTOCECILIA BELLUCCI psicologa; ERNESTOCECILIA BELLUCCI psicologa; ERNESTOCECILIA BELLUCCI psicologa; ERNESTO SARRACINO  SARRACINO  SARRACINO  SARRACINO pedagogista pedagogista pedagogista pedagogista     
    

Martedì 15 aprileMartedì 15 aprileMartedì 15 aprileMartedì 15 aprile    
Cena PedagogicaCena PedagogicaCena PedagogicaCena Pedagogica    

Tradizionale incontro finale per riflettere, confrontarci e parlare dTradizionale incontro finale per riflettere, confrontarci e parlare dTradizionale incontro finale per riflettere, confrontarci e parlare dTradizionale incontro finale per riflettere, confrontarci e parlare delle tematiche emerse elle tematiche emerse elle tematiche emerse elle tematiche emerse 
negli incontri precedenti con la presenza del pedagogista Ernesto Sarracinonegli incontri precedenti con la presenza del pedagogista Ernesto Sarracinonegli incontri precedenti con la presenza del pedagogista Ernesto Sarracinonegli incontri precedenti con la presenza del pedagogista Ernesto Sarracino    

 
    

IN COLLABORAZIONE COIN COLLABORAZIONE COIN COLLABORAZIONE COIN COLLABORAZIONE CON L’ASSON L’ASSON L’ASSON L’ASSOCIAZIONE “LINEA ROSACIAZIONE “LINEA ROSACIAZIONE “LINEA ROSACIAZIONE “LINEA ROSA”  ”  ”  ”      
GLI INCONTRI  SONO DGLI INCONTRI  SONO DGLI INCONTRI  SONO DGLI INCONTRI  SONO DEDICATI ANCHE A EDUCEDICATI ANCHE A EDUCEDICATI ANCHE A EDUCEDICATI ANCHE A EDUCATRICI E INSEGNANTI ATRICI E INSEGNANTI ATRICI E INSEGNANTI ATRICI E INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADI OGNI ORDINE E GRADI OGNI ORDINE E GRADI OGNI ORDINE E GRADODODODO    

llustrazioni di Pia Valentinisllustrazioni di Pia Valentinisllustrazioni di Pia Valentinisllustrazioni di Pia Valentinis 

 


