
Ai genitori degli studenti

tra i 10 e i 14 anni

Istituti di ogni ordine e grado

Provincia di Sondrio

Oggetto: Webinar formativi rivolti alle famiglie.

Gentili genitori,

nell’ambito del progetto di prevenzione dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo,

l’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con l’istituto “Paesi Orobici” di Sondrio e

l’ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) organizza degli incontri formativi

gratuiti rivolti ai genitori degli studenti tra i 10 e i 14 anni degli istituti della Provincia.

A seguito di un’attenta valutazione delle richieste provenienti da famiglie, scuole ed enti

preposti è stato rilevato come grande attenzione debba essere posta nell’educazione emotiva

che ad oggi, anche a causa di una debole informazione aggravata dalla dinamicità della vita

quotidiana e da retaggi culturali, non è ancora correttamente valorizzata quale strumento

cardine della relazione educativa. Una conoscenza e una gestione consapevole della sfera

emotiva, in chiave pedagogica ed empatica, può davvero fare la differenza in ogni contesto ed è

un validissimo aiuto nel percorso di crescita.

Conoscere tale strumentalità risulta necessario anche per prevenire l’insorgere di

comportamenti-problema e manifestazioni ansiose da parte dei minori sia nel contesto

familiare che scolastico. Nei casi più gravi tali comportamenti possono sfociare in episodi di

bullismo/cyberbullismo oppure gaming patologico, dovuti anche ad una scarsa

consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi e ad una mancata informazione sulle norme

giuridiche che regolano tali strumenti.



Gli incontri, tenuti da una pedagogista ANPE e da educatori, svilupperanno riflessioni e

forniranno strumenti educativi utili sia in chiave preventiva che di cura e si svolgeranno

secondo il seguente calendario:

1^ INCONTRO - lunedì 26 aprile ore 20.30 - Le emozioni dei grandi

2^ INCONTRO - venerdì 14 maggio ore 20.30 - Adolescenza e come affrontarla

3^ INCONTRO - venerdì 21 maggio ore 20.30 - Responsabili online

Gli incontri si terranno online attraverso videoconferenze accessibili direttamente da un link

che verrà fornito a seguito dell’iscrizione.

L’iscrizione agli incontri è possibile attraverso il modulo accessibile a QUESTO LINK, oppure

inquadrando con lo smartphone il codice QR qui di seguito:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Dott.ssa Maria Valeria Napolitano mariavaleria.napolitano@gmail.com

Il dirigente

Fabio Molinari

https://forms.gle/1zwV778YKx2GjrYX7
mailto:mariavaleria.napolitano@gmail.com
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