
   Il percorso formativo      
  con i ragazzi, i docenti e 
i genitori è tenuto dalla 
Dott.ssa Michela Elia,

Psicologa e Psicoterapeuta 
di orientamento sistemico-
familiare, presso il C.F. 
Zelinda di Trescore e C.F. 
Basso Sebino di Villongo.

“SE NON GLIELO INSEGNO IO“SE NON GLIELO INSEGNO IO
CHI LO FARA’???”CHI LO FARA’???”

L’educazione affettiva e sessuale avviene attraverso molteplici canali, alcuni preparati e professionaliL’educazione affettiva e sessuale avviene attraverso molteplici canali, alcuni preparati e professionali
come gli esperti o i docenti, altri informali e naturali come i pari, magari i compagni di classe, di sport;come gli esperti o i docenti, altri informali e naturali come i pari, magari i compagni di classe, di sport;

altre volte informazioni provengono da letture incontrate; altre volte sono adulti consapevoli e postivi chealtre volte informazioni provengono da letture incontrate; altre volte sono adulti consapevoli e postivi che
aiutano le giovani generazioni a conoscere questo mondo, ci si riferisce a parenti, allenatori, catechisti,aiutano le giovani generazioni a conoscere questo mondo, ci si riferisce a parenti, allenatori, catechisti,

ecc. ecc.   Nella società di internet un ruolo imprescindibile e, a volte discutibile, ce l’ha anche questoNella società di internet un ruolo imprescindibile e, a volte discutibile, ce l’ha anche questo
strumento di comunicazione che ha ormai diffusione capillare e sempre più fascino: questo non è semprestrumento di comunicazione che ha ormai diffusione capillare e sempre più fascino: questo non è sempre
negativo, ma comunque occorre starci attenti. Trnegativo, ma comunque occorre starci attenti. Tra tutti questi interlocutori i a tutti questi interlocutori i ggenitori come si pongono?enitori come si pongono?
Che specifico ruolo hanno? Quale possibilità ho in più o in meno, rispetto agli altri? Ma è il caso? Si può?Che specifico ruolo hanno? Quale possibilità ho in più o in meno, rispetto agli altri? Ma è il caso? Si può?
Non gli farà male parlarne con me?Non gli farà male parlarne con me?  Tanto ascolta tutti tranne me? Gli adolescenti…Tanto ascolta tutti tranne me? Gli adolescenti…  Certo, con me peròCerto, con me però

passa tanto tempo? Potrei essere io uno dei suoi esempi? Oh-Mamma!!passa tanto tempo? Potrei essere io uno dei suoi esempi? Oh-Mamma!!
Tante di queste domande invadono i pensieri dei genitori consapevoli e interessati ad essere presentiTante di queste domande invadono i pensieri dei genitori consapevoli e interessati ad essere presenti

attivamente nella vita dei propri figli: non sono le risposte ad essere imattivamente nella vita dei propri figli: non sono le risposte ad essere importanti, ma il tentativo diportanti, ma il tentativo di
ottottenerle, la curiosità, il confronto, la ricerca. All’interno del percorso formativo "L'alfabeto dellaenerle, la curiosità, il confronto, la ricerca. All’interno del percorso formativo "L'alfabeto della

sessualità”, che vede coinvolti i ragazzi delle classi sessualità”, che vede coinvolti i ragazzi delle classi 2^ e 3^2^ e 3^ nell’orario scolastico e i docenti in due nell’orario scolastico e i docenti in due
incontri formativi specifici, si presentano due incontri di formazione e discussione su questo argomentoincontri formativi specifici, si presentano due incontri di formazione e discussione su questo argomento

proprio per i genitori, che non possono essere mai esclusi dal processo formativo dei loro figli.proprio per i genitori, che non possono essere mai esclusi dal processo formativo dei loro figli.

venerdì 31 gennaio venerdì 31 gennaio 20202020

dalle 17,00 alle 19,00 presso i locali della Scuola Primaria dell'ICdalle 17,00 alle 19,00 presso i locali della Scuola Primaria dell'IC
di Tavernola Bergamasca di Tavernola Bergamasca 

31/01/2020
16:30 - 18:30 1° incontro formativo per genitori

23/03/2020
16:30 - 19.00 2° incontro formativo per genitori

Gli incontri si svolgeranno presso i locali della Scuola Primaria
 dell'Istituto Comprensivo 
di Tavernola Bergamasca 

PartecipazionePartecipazione libera e gratuita. libera e gratuita.
PerPer info: dmasini@consultoriofamiliarebg.itinfo: dmasini@consultoriofamiliarebg.it

CONSULTORIO FAMILIARE BASSO SEBINOCONSULTORIO FAMILIARE BASSO SEBINO
via Roma, 35 – Villongovia Roma, 35 – Villongo
tel. 035.tel. 035.00720072320 villongo@consultoriofamiliarebg.it320 villongo@consultoriofamiliarebg.it


