
Educare                   oggi

gli uomini e le donne di domani

ennaio 2023
F O R M A Z I O N E

Chi t'insegnerà a guardare il cielo

Fino a avere i brividi dentro il cuore?
Che al di là del torto e la ragione

Chi t'indicherà le luci dalla riva?

Contano soltanto le persone?

(Roberto Vecchioni)

Figlio, quante volte non si arriva

Fino a rimanere senza respiro?

Per un'emozione?

Se da questa nave non potrai vederle?

Che non basta premere un bottone

figlio, figlio, figlio 

A guardare un quadro per ore e ore

Figlio, chi t'insegnerà le stelle

Destinatari

Numero partecipanti

Quota di iscrizione

Verrà rilevata la presenza attraverso la registrazione 
della firma. Al fine dell'ottenimento dell'attestato 
è prevista la frequenza almeno dell'80% del corso e, 
solo per gli insegnanti iscritti tramite la piattaforma 
SOFIA, anche il superamento del test di apprendimento.

Il numero massimo di partecipanti è 50. 

Il corso è rivolto a genitori, insegnanti, educatori 
e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire 
i temi proposti.

Segreteria
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare l’iscrizione via posta elettronica 
all’indirizzo sotto riportato specificando nome, 
cognome, professione. 

Associazione «La Nostra Famiglia»
via Enrico Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)
dott.ssa Maila Marsura
mail formazione.fvg@lanostrafamiglia.it

Tel. 0434 842780

9, 16, 23 febbraio 2023
ore 18.00 - 20.00

IRCCS “E. Medea” - Associazione La Nostra Famiglia
Pasian di Prato (Ud)

Ente Accreditato per la formazione
del personale della scuola (Direttiva 170/2016)

Associazione “La Nostra Famiglia”
via Enrico Cialdini, 29
Pasian di Prato  (Ud)
Sala Polifunzionale

Sede del corso

Responsabile Scientifico 
dott. Luca Verticilo, Psicologo e Psicoterapeuta. 
Dal 2006 lavora a La Nostra Famiglia 
presso la sede di Pieve di Soligo (Treviso)

€ 50 per coloro che si iscrivono tramite la piattaforma 
SOFIA. 
€ 30 per tutti gli altri
Non sono previsti rimborsi per le quote d'iscrizione versate. 

Modalità di iscrizione
È possibile richiedere l'iscrizione al corso entro il giorno
30/01/2023 inviando una mail all’indirizzo
formazione.fvg@lanostrafamiglia.it.
In base alla disponibilità dei posti verrà data o meno
conferma di avvenuta iscrizione. A seguito della conferma 
dell'iscrizione verranno inviate le indicazioni relative al 
pagamento della quota d'iscrizione.
Per gli INSEGNANTI CHE SCELGONO DI ISCRIVERSI TRAMITE
PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ► il pagamento potrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario o BUONO SCUOLA 
della "Carta del Docente" rilasciato dal MIUR; per i pagamenti 
tramite bonifico verrà emessa fattura. Inoltre, al fine di 
garantire la registrazione delle attestazioni dei percorsi 
formativi svolti, è necessario che i docenti si iscrivano 
all'iniziativa formativa anche attraverso la piattaforma 
SOFIA. 

Attestati di partecipazione

Obiettivi 
Gli incontri si propongono come occasione di riflessione, 
confronto e autoeducazione per genitori e insegnanti e in 
generale per gli interessati ai temi educativi del contesto 
in cui viviamo oggi. Un'occasione per accrescere la 
consapevolezza della necessità di essere adulti 
significativi nel percorso di crescita di bambini e ragazzi.

il sistema famiglia, le nuove tecnologie e 
l’educazione ai valori: un percorso per la 

comunità educante



dr. Matteo Maria Giordano, 
formatore e coordinatore di progetti 
Associazione MEC Media Educazione Comunità  - Udine
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dr. Luca Verticilo, 
psicologo e psicoterapueta 
La Nostra Famiglia - Pieve di Soligo (Tv)
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io UN'ALLEANZA PER EDUCARE ALL'INTERNO 
DI UN SISTEMA VALORIALE

I metodi e i principi educativi usati dai nostri 
genitori hanno influenzato il nostro sviluppo. I 
valori, in cui ogni singolo crede, così come ogni 
coppia di genitori, svolgono una funzione 
nutritiva, e formativa dell'autostima di ogni 
ragazzo, hanno un carattere costruttivo che 
aiuta a formarsi. Il modo in cui cresciamo i nostri 
figli influenza inevitabilmente la loro 
personalità e il loro stile di vita. Molti adulti 
vivono con angoscia e senso di impotenza i 
momenti critici della crescita, aspettando che si 
risolvano da soli: quando però questo non 
accade, l’adozione di un atteggiamento molto 
rigido non migliora i rapporti tra genitori e figli, 
tra docenti ed alunni. Ma allora, che fare? Oggi 
s i  sente sempre più parlare di  cr is i  
dell'educazione e per questo i genitori sono 
chiamati a confrontarsi sul sistema di valori in 
cui far crescere i propri figli, per orientarli in 
un'ottica dell'essere più che dell'avere. 

In questi ultimi anni il ritorno (anche forzato) ad 
una vita in famiglia ha offerto l'occasione di 
r i s c o p r i r e  i l  t e m p o  c o n d i v i s o  c o m e  
un'opportunità: una stagione da valorizzare e 
riempire, da mettere a frutto. I genitori si sono 
trovati a raccogliere la sfida di dover immaginare 
con fantasia e creatività una rinnovata presenza 
nella vita dei bambini e dei ragazzi, riscoprendo 
il loro ruolo chiave di guida nella vita dei figli. 
Questa stagione post-pandemica ci offre 
l'opportunità di riflettere sul ruolo della famiglia 
nell'educazione dei bambini e dei ragazzi. La 
serata vuole essere occasione di riflessione e 
analisi del sistema familiare, delle sue 
peculiarità, delle caratteristiche dinamiche 
relazionali tra genitori e figli.

IL SISTEMA FAMILIARE E LA RELAZIONE 
GENITORI-FIGLI

dr. Luca Verticilo, 
psicologo e psicoterapueta 
La Nostra Famiglia - Pieve di Soligo (Tv)

La serata  è realizzata grazie al supporto di MEC 
Media Educazione Comunità, Associazione di 
Promozione Sociale formata da educatori, 
formatori, giornalisti, grafici, esperti di media, 
tecnici nel campo della comunicazione che si è 
c o s t i t u i t a  p e r  p r o m u o v e r e  p e r c o r s i  d i  
consapevolezza critica sui media.

La nostra società è dominata dall'immagine e dalla 
comunicazione in tempo reale e le nuove 
generazioni sono alquanto esposte alle nuove 
tecnologie: le usano per divertirsi, socializzare, 
apprendere, relazionarsi, informarsi. Ma quali sono 
gli ambienti digitali frequentati dai bambini e 
ragazzi oggi? Quali dinamiche li dominano? Quale 
impatto hanno sul loro presente e sul loro futuro? 
Come gestire correttamente i tempi di connessione 
in famiglia? 

NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SFIDE EDUCATIVE:
QUALI I CONTESTI DIGITALI DEI NOSTRI FIGLI 
OGGI?
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