
osservatorio scoiale
commissioni 

giovani e minori

Ciclo di incontri per adulti educanti

Teatro Comunale P.P.Pasolini 
Casarsa della Delizia - PN

Lunedi 4 - 11 - 18 aprile 2016

tre appuntamenti dedicati alle bellezze e alle difficoltà 

dell’infanzia e dell’adolescenza



E’ DA PICCOLI CHE SI IMPARA A VIVERE
come aiutare i bambini a crescere nel mondo

LE DINAMICHE DELLA RETE
CONOSCERE PER EDUCARE

le dinamiche del web, amicizia, 
paura e prese in giro nella rete, 
per arrivare alle responsabilità civili e penali di ragazzi 
e genitori per i reati commessi nel mondo digitale.

Lunedì 4 aprile 2016 ore 20.30
INCONTRO CON ANTONELLA VIOLA 
del Centro di Ascolto e Orientamento 
Servizi Sociali - Ambito Distrettuale Sanvitese 6.2

Lunedì 11 aprile 2016 ore 20.30
INCONTRO CON ROBERTO MORELLO 
di Esperimenta - Bimbi in Rete

senso critico

comunicazione

empatia

    gestione          delle    emozioni

relazioni

un’occasione per riflettere insieme 
su quali sono le cose importanti 
da coltivare e promuovere 
perché i nostri figli crescano 
nel rispetto di sé e degli altri
a casa, a scuola 
e nel tempo libero.



“Preadolescenti e adolescenti su-
biscono molteplici pressioni che li 
spingono a volere tutto e subito, a 
fare tutto troppo presto”.
E’ questo il punto di partenza del 
libro “Tutto troppo Presto” scritto 
da Alberto Pellai, psicoterapeu-
ta dell’età evolutiva e padre di 
quattro figli. Un incontro utile per 
capire quali strumenti e atteg-
giamenti adottare per affrontare 
questi argomenti in famiglia, a 
scuola e nelle associazioni, senza reticenze e tabù, in 
un’atmosfera di dialogo costruttivo in cui gli adulti sappiano 

riconquistare un ruolo educativo.

TUTTO TROPPO PRESTO
l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet

Lunedì 18 aprile 2016 ore 20.30
INCONTRO CON ALBERTO PELLAI
medico e psicoterapeu ta dell’età evolutiva

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero 
e dedicati esclusivamente agli adulti



L’iniziativa, nata dall’esigenza delle diverse associazioni apparte-
nenti all’Osservatorio, vuole creare un ambiente di condivisione e 
confronto dedicato principalmente alle famiglie, alle associazioni 
che lavorano con i minori e agli insegnanti sui temi dell’educazio-
ne e del dialogo con bambini e ragazzi, come previsto dal Patto 

Educativo Territoriale.

Ufficio Polit iche Giovanil i  del Comune di Casarsa Della Delizia
progettogiovanicasarsa.myblog.it 

osservatoriosocialecasarsa.myblog.it

Per chi ne avesse la necessità durante l’orario degli incontri
verrà organizzato un servizio di accoglienza e animazione per bambini 

presso il Progetto Giovani grazie al Team Smile.
Per favorire l’organizzazione è gradita la prenotazione: 

tel. 335 8710649 – 0434 873937

Si chiama “Adulti sul pezzo” il ciclo 
di incontri promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune 
di Casarsa Della Delizia, in collabo-
razione con le Commissioni Minori 
e Giovani dell’Osservatorio Sociale, 
Leonardo Consorzio di cooperative 
sociali e i comitati genitori dell’Istituto 
Comprensivo P. P. Pasolini.


