
 

Voglia di crescere 2017 

Incontri dialogati   

per genitori di pre ed adolescenti 
 

Ciò che accomuna gli adolescenti è la voglia di libertà, di 

conoscere mondi nuovi  che siano reali  o virtuali. 

 

Essere connessi quasi h24  è un modo di cercare spazi  

privati, condivisi con amici e amiche da accostare a  

camerette o a “muretti” di più rassicurante memoria. 

 

I genitori, già spiazzati da questa età di cambiamento, 

spesso spaventati davanti alla sfrenata attività  

tecnologica dei figli e delle figlie, si sentono inadeguati  

e a corto delle parole “giuste” per comunicare con loro. 

 

Costruire rapporti di fiducia, ascoltare, essere curiosi 

 senza essere invadenti sono azioni “ chiave” sempre  

valide in questa bella, complessa e inevitabile relazione: 

occasione anche per gli adulti  di conoscere interessanti 

mondi paralleli. 
 

 

 

 

INFO  
U.O. Qualificazione Pedagogica 0-14 e Politiche Giovanili  

Ufficio Progetti Educativi e Formazione 

Tel. 0544/ 482889 

E-mail: mbartolini@comune.ra.it 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Comune di Ravenna 

Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia 

Voglia di Crescere 2017 
Adolescenti nella Rete 

# incognite # affetti  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incontri dialogati 

per i genitori di adolescenti 

e preadolescenti 
 
 
 



Adolescenti nella Rete: 

paure e prospettive della vita connessa 
 

In collaborazione con gli Istituti Scolastici : 

“San Pietro in Vincoli”, “Ricci Muratori”, “Randi”,  

“Damiano” coinvolti nel progetto “Adolescenti e  

Social Network” 

 

Mercoledì 26 aprile 2017 ore 21 

Aula Magna 

Scuola secondaria 1° grado “Vittorino da Feltre” 

Via 2 giugno 1946 -  S. Pietro in Campiano 

 

Lunedì 8 maggio 2017 ore 21 

Sala Buzzi – Ufficio Decentrato 

Via Berlinguer, 11 - Ravenna 

 

Conduce gli incontri 

il Prof. Giovanni Boccia Artieri 

ordinario di Sociologia dei New media e  

Internet Studies per l’Università di Urbino 

 

 

In collaborazione con 

 
 

 

La partecipazione è gratuita e 

non occorre l’iscrizione 

 

 

 
#incognite ed #affetti 

Il linguaggio della rete e la costruzione dei legami  

nel mondo adolescente 

 

Ci sono mondi da attraversare, per crescere: qual è  

la “posizione” che gli adulti, i genitori possono 

occupare nel viaggio esperienziale dei loro ragazzi? 

 

Data la grande affluenza nelle passate edizioni, per  

il 1° incontro, gli iscritti verranno divisi in 2 gruppi. 

da 25 partecipanti l’uno. Indicare la preferenza di 

data al momento dell’iscrizione 

 

1° incontro 

Lunedì 15 maggio ore 20,30   gruppo 1 

oppure 

Lunedì 22 maggio ore 20,30   gruppo 2 

Centro per le Famiglie Via Gradisca, 19 - Ravenna 

 

2° incontro 

 aperto ai partecipanti di entrambi i gruppi 

Lunedì 29 maggio ore 20,30 

Sede: da definire 

 

Conducono gli incontri le psicologhe 

Marisa Biondi e Milena Romboli 

consulenti alla genitorialità per il  

Centro per le Famiglie  

                                  
In collaborazione con 

 
                                                                               Centro per 

         le famiglie 
                                         

 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione:  

Centro per le Famiglie tel 0544/471497 

informafamiglie@aspravennacerviaerussi.it 
 

 


