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Ciclo di incontri sull’adolescenza 
 

6, 13, 20 maggio 2014 
Aula Magna Scuola Donini-Pelagalli 
Via Bondanello, 28 - Castel Maggiore (BO) 

 

 
 

Martedì 6 maggio ore 20.30 
LE INSIDIE DI INTERNET: ADOLESCENTI TRA MONDO REALE E MONDO VIRTUALE 

Come insegnare ai nostri figli a utilizzare la Rete rispettando se stessi e gli altri, proteggendoli dai molti 
rischi che derivano dall’uso indiscriminato delle nuove tecnologie. Interviene: 

Enzo Grillini, Sovrintendente Capo della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna.  

Introducono: 

Marco Monesi, Sindaco della Città di Castel Maggiore 

Belinda Gottardi, Assessore alle Politiche per l’Infanzia, l’Adolescenza e l’Istruzione. 

Margherita Gobbi, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore. 
 
 

Martedì 13 maggio ore 20.30 
AUTORITÀ E REGOLE: LABORATORIO ESPERIENZIALE PER GENITORI 

Le potenzialità del lavoro di gruppo, unite a quelle dell’azione espressiva e teatrale, si fondono in 
questo momento formativo-informativo basato sul metodo del Playback Theatre, che considera la 
complessità della persona, dei processi di gruppo e della comunità. Riflettere insieme sulle regole e 
sugli stili genitoriali, anche attraverso un approccio ludico e interattivo, permette di ampliare lo 
spettro delle strategie da mettere in atto, favorendo il confronto sulle situazioni vissute e sulle 
possibili soluzioni. Intervengono: 

Simona Silvestri, Associazione Open Playback 

Marco Degli Esposti e Isabella Croce, Associazione Qu.O.Re 
 
 

Martedì 20 maggio ore 20.30 
AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NEL PASSAGGIO DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA 

Cosa succede ai nostri ragazzi, da un punto di vista affettivo e sessuale, quando entrano nella 
preadolescenza? E come si trasforma il rapporto con i genitori? Consigli e strategie d’intervento 
per gestire al meglio le relazioni familiari nella fase di definizione dell’identità corporea, affettiva e 
sociale dei nuovi adolescenti. Intervengono: 

Isabella Croce e Annamaria Grassilli, psicologhe, Consultorio Familiare di Castel Maggiore 
 

 
Città di Castel Maggiore 
Assessorato alle Politiche per l’Infanzia, l’Adolescenza e l’Istruzione 
 

                                    Per informazioni: 
Servizio CIOP-InformaGiovani, Piazza Amendola 1 – 051/6386772 – ciop@comune.castel-maggiore.bo.it 


