SEDE DEL SEMINARIO
Auditorium di Palazzo Blu
Via Pietro Toselli, 29
56125 Pisa

DESTINATARI
Educatori, insegnanti, genitori, pediatri, psicologi,
pedagogisti, medici, operatori sociali e sanitari.

Educare alla genitorialità

ISCRIZIONI
Dall’8 maggio presso la sede del Comitato UNICEF
di Pisa, via Volturno 17/A, nei giorni di lunedì e
mercoledì dalle ore 16.30 alle 19 e nei giorni di
martedì e venerdì dalle 10 alle 12.
T/F 050 48663
E-mail: comitato.pisa@unicef.it
È prevista una sottoscrizione volontaria di almeno
10 Euro, che sarà interamente devoluta a sostegno
della campagna UNICEF “Vogliamo Zero” per la
lotta contro la mortalità infantile.

In collaborazione con

3° Seminario
“Un aiuto per crescere.
Dodici – diciotto anni”

COMUNE DI PISA

CREDITI ECM
Il seminario rilascia 3 crediti ECM a tutte le
professioni sanitarie.

ATTESTATO
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dr.ssa Patrizia Falcone
Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Pisa

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Anna Maria Vignale
Pediatra e Presidente Onorario Comitato Provinciale
UNICEF di Pisa

Palazzo Blu, Pisa
18 maggio 2013
Ore 8.00-13.00

PREMESSA

OBIETTIVO GENERALE

La fascia di età dodici – diciotto anni affrontata in
questo seminario, il terzo e ultimo di un ciclo di
incontri dedicati al tema dell’educazione alla
genitorialità nelle varie fasi della crescita di un
figlio, comprende l’adolescenza, un periodo di
grandi trasformazioni che coinvolgono anche i
genitori, perché cambia l’organizzazione del sistema
familiare rispetto al ragazzo/a, il quale comincia a
rivendicare spazi, autonomia, confini.

Fornire una migliore conoscenza dell’adolescente
nel delicato passaggio di transizione dall’infanzia
all’età adulta.

È un’età delicata e complessa per l’insorgere di
problemi legati alla crescita, che possono mettere in
crisi l’adolescente e spesso anche la famiglia e la
scuola nel trovare risposte adeguate ai bisogni e
alle aspettative del minore.
In questa fase della crescita è facile che vi siano
difficoltà di comunicazione con gli adulti: ragazzi e
ragazze non parlano, comunicano tra di loro
attraverso sms, Internet o altri mezzi virtuali e
hanno in mano possibilità, non esistenti nelle
generazioni precedenti, che possono anche rivelarsi
pericolose.
È importante per i genitori, per gli insegnanti, per
gli operatori sociali e sanitari conoscere il percorso
fisiologico di questa fascia di età, per poi saper
individuare quali sono i comportamenti tipici di ogni
tappa evolutiva e quelli che invece sono espressione
di disagi o devianze.

PROGRAMMA
Ore 8.00-8.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 8.30-9.10
Saluti di benvenuto

OBIETTIVI SPECIFICI
9

9

9

9

Aiutare ad agevolare l’iter maturativo
fisiologico, fisico, psichico e sociale del
ragazzo/a ai fini della costruzione
dell’identità personale e sociale

Saluti delle Autorità
Presentazione campagna UNICEF
“Bambine non spose”
Dr.ssa Patrizia Falcone
Presidente Comitato UNICEF Pisa
I PARTE

Aiutare a trovare il giusto modo di approccio
con l’adolescente per capirne i bisogni, i
desideri, le paure, le speranze che
caratterizzano quest’età

Presentazione
Dr.ssa Anna Maria Vignale
Pediatra e Presidente Onorario UNICEF Pisa

Fornire elementi utili a distinguere ciò che
fa parte della normale crescita da ciò che è
segno di un profondo disagio, bisognoso di
interventi preventivi e terapeutici

Ore 9.15-9.45
Lo sviluppo cognitivo e della personalità
in adolescenza
Prof. Pietro Pfanner
Neuropsichiatra Infantile

Favorire una relazione tra i partecipanti che
porti a riflettere sul concetto di transizione
attraverso una modalità interattiva

Ore 9.50-10.20
Adolescenza e identità
Dr.ssa Maria Grazia Patarnello
Psicologa e psicoterapeuta
Ore 10.20-10.40
Intervallo
II PARTE
Presentazione
Dr.ssa Patrizia Falcone
Presidente Comitato UNICEF Pisa
Ore 10.45-11.45
Intervento-laboratorio:
Circumnavigando tra il tutto e il nulla
Dr. Vincenzo Lombardi, Pedagogista
Ore 11.45-13.00
Discussione conclusiva con tutti i relatori,
interventi del pubblico
Coordinatore Prof. Pietro Pfanner

