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Incontri di formazione
per educatori, docenti e genitori
Gli incontri online proposti da Pepita Onlus e Fondazione Carolina
hanno lo scopo di affrontare in maniera concreta, professionale e
attenta le tematiche ad oggi più importanti per chi vuole svolgere
il ruolo di educatore in maniera seria e coerente, che si tratti di
essere genitore, docente o educatore.

Durata
1 incontro di 3 ore
suddiviso in 3 moduli
da 50 min ciascuno

Docenti
Professionisti in
psicologia e
pedagogia

Modalità
Webinar
in diretta
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Identità di genere
Il corso si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’identità di
genere, tema che nel 2022 coinvolge ormai tutta la società, ma che è
particolarmente importante saper affrontare con i più giovani.
È infatti necessario comprendere di cosa si stia parlando, quali siano le
problematiche quando si parla di identità di genere e come affrontare
e gestire possibili situazioni.

Contenuti del corso:
Modulo 1
Cos’è l’identità di genere, focus su bambini e ragazzi
Differenza tra identità di genere e identità sessuale
Nuove tendenze nella popolazione giovanile
Precedenti storici

Modulo 2
Social e identità di genere
Come creare comunicazione inclusiva e rispettosa
Accompagnare nel percorso di crescita il minore
Prevenire e gestire possibili problematiche anche in famiglia

Modulo 3
Valorizzare le differenze
Testimonianza
Dibattito
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DSA base
Il corso si pone l’obiettivo di aiutare gli adulti nel comprendere quali
siano i DSA -Disturbi Specifici dell’Apprendimento-, come riconoscere i
segnali e come supportare i ragazzi nei loro percorsi di apprendimento e
crescita.

Contenuti del corso:
Modulo 1
Cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento
Le diverse tipologie ad oggi diagnosticate
Diffusione nella popolazione giovanile

Modulo 2
Come riconoscere i segnali e richiedere diagnosi
Conoscere i diritti dei minori dsa e dei loro genitori
Come essere di supporto

Modulo 3
Valorizzare le differenze e l’importanza dell’inclusione
Testimonianza
Dibattito
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Dipendenza: da internet,
da sostanze, affettiva
Il corso si pone l’obiettivo di responsabilizzare e sensibilizzare gli
adulti sul tema delle dipendenze giovanili. Esistono diverse tipologie
di dipendenze, il cui elemento in comune è il fatto di provocare danni
fisici e/o psicologici ai giovani. Importante quindi diventa riconoscere
i segnali e i campanelli d’allarme per poter intervenire e supportare al
meglio il ragazzo.

Contenuti del corso:
Modulo 1
Definizione di dipendenza
Le diverse categorie ad oggi diagnosticate
Diffusione nella popolazione giovanile

Modulo 2
Come riconoscere i segnali
Come diagnosticare
Come essere di supporto

Modulo 3
Andare oltre il sintomo
Testimonianza
Dibattito
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Sexting, teen dating violence
e cyberviolenza di genere
In tema di violenze di genere, un problema importante, che ha
raggiunto enormi dimensioni a causa del costante e crescente
sviluppo di Internet e del rapido aumento dell’uso dei social media,
è quello della cyber violenza di genere, e della diffusione del sexting.
Il corso ha l’obiettivo di aiutare la comunità educante a esplorare
i principali rischi di questi fenomeni e ad accompagnare i ragazzi
anche nell’uso corretto dei social.

Contenuti del corso:
Modulo 1
Definizione dei 3 concetti
Diffusione nella popolazione giovanile
Quali sono i principali rischi derivanti dal sexting

Modulo 2
Come avviare un dialogo per prevenire
Come riconoscere i segnali in un/a giovane vittima di violenza online
Come essere di supporto al minore coinvolto e alla sua famiglia

Modulo 3
Cambiamenti di paradigma:
da femminicidio a cyber violenza di genere, cosa cambia?
Testimonianza
Dibattito
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Comunicare con i giovani
Uno dei problemi più comuni nel relazionarsi con i ragazzi è proprio
la difficoltà di comunicazione. Spesso nelle fasi di crescita, trovare
modalità adeguate di comunicazione diventa difficoltoso. Il corso si
pone l’obiettivo di supportare la comunità educante a interagire con
i ragazzi, comprendere le loro difficoltà, e ascoltarli.

Contenuti del corso:
Modulo 1
Definizione di comunicazione e ascolto
Il mondo dietro lo schermo
I nuovi paradigmi sociali

Modulo 2
Come avviare un dialogo per prevenire depressioni e ansie
Come promuovere un confronto costruttivo
Come essere di supporto anche nel silenzio

Modulo 3
Relazioni scolastiche e familiari: nuovi paradigmi
Testimonianza
Dibattito
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Bullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismo rappresentano due tra le principali
problematiche con le quali i ragazzi si trovano a far fronte nella loro
quotidianità. Il corso si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità
educante nell’analisi di questi fenomeni in continua espansione e aiutarli
nel loro compito fondamentale di responsabilizzazione dei ragazzi
per tutto quello che succede nel mondo reale e nel mondo digitale.

Contenuti del corso:
Modulo 1
Cosa s’intende e quali sono le condizioni affinché si possa
parlare di bullismo e cyberbullismo
Analisi delle principali forme di cyberbullismo
Come identificare i segnali che potrebbero indicare che
un minore è vittima di bullismo o cyberbullismo

Modulo 2
Le responsabilità di educatori, docenti e dirigenza in caso di
episodi di bullismo o cyberbullismo
La responsabilità genitoriale e l’imputabilità del minore
Come raccogliere le prove di cyberbullismo
Quando e a chi rivolgersi per segnalare un caso di cyberbullismo

Modulo 3
Riflettere assieme sul concetto di “su internet è per sempre”
Stimolare una responsabilizzazione attiva dei ragazzi e
condividere un patto educativo
“Le parole fanno più male delle botte”
testimonianza di Papà Picchio

09

Date
26 Novembre 2022
DSA BASE

3 Dicembre 2022
COMUNICARE CON I GIOVANI

21 Gennaio 2023
SEXTING, TEEN DATING VIOLENCE
E CYBERVIOLENZA DI GENERE
11 Febbraio 2023
DIPENDENZA: DA INTERNET,
DA SOSTANZA, AFFETTIVA
25 Febbraio 2023
IDENTITÀ DI GENERE

Costi
€ 60 Per 1 incontro
€ 108 Per 2 incontri
sconto del 10%
€ 255 Per 5 incontri
sconto del 15%

Piattaforma
Il link alla
piattaforma zoom
verrà inviato
in prossimità
dell’evento

Per informazioni
info@pepita.It

Webinar formativi

per educatori, genitori e docenti
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