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Asti, 05 febbraio 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti 

Scuola dell’infanzia  

Scuola Primaria 

Istituti Scolastici di I^ grado 

Di Asti e provincia 

Oggetto:  “R-EVOLUTION? Bambini e ragazzi nell’era di internet”: proposta  
 

                       formativa per docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e  
 
                          secondaria di primo grado e per i genitori 

 
          Il Consorzio C.I.S.A. - ASTI Sud organizza un ciclo d’incontri formativi e di 

sensibilizzazione rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado e ai genitori degli alunni, condotti da alcuni esperti del Centro di Terapia 

dell’Adolescenza di Milano, che hanno esperienza formativa collaudata nel settore 

minorile e dalla dott.ssa Ketty LETO, psicologa – psicoterapeuta, dottore di ricerca in 

Neuroscienze. 

          Gli incontri sono pensati come occasioni ed opportunità di formazione e di 

riflessione in rete, aperti alle professionalità che quotidianamente, a vario titolo, si 

occupano di minori, quali la Scuola, i Servizi Socio-Sanitari, le Associazioni ecc.. 

         In particolare si intendono sensibilizzare e coinvolgere insegnanti, genitori ed 

educatori che hanno un ruolo cruciale nel far sì che gli adolescenti riescano a 

sviluppare a pieno le loro potenzialità, evitando il rischio dell’esclusione sociale e dello 

sviluppo di più gravi disturbi psicologici, a seguito di una difficile gestione del rapporto 

con i pari ed in contesti in cui è facile  incontrare, ogni giorno, bambini e ragazzi che 

non imparano, che disturbano, che non rispettano le regole, che fanno fatica a stare 

con gli altri, adolescenti difficili, autori e vittime di bullismo e/o di altri comportamenti 

a rischio.  

          Di seguito la calendarizzazione e i macro temi trattati: 
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   I incontro, dalle 18.00 alle 20.30, 26 marzo 2019 – Salone della C.R. Asti a 

Canelli, Piazza Carlo Gancia n.10 

   Dott.ssa Sara Lombardi (Psicologa, psicoterapeuta, formatrice CTA e 

responsabile del settore adozione del CTA) 

   “Star bene a casa, star bene a scuola”  

    Obiettivi:  

- promuovere una maggiore consapevolezza relativamente agli aspetti che 

caratterizzano la percezione che ognuno ha di sé (autostima);  

- stimolare riflessioni e individuare strategie pratiche nel lavoro con bambini e 

ragazzi a scuola, a casa e negli altri contesti di aggregazione. 

 

 II incontro, dalle 18.00 alle 20.30, 11 aprile 2019 – Ex Istituto San Giuseppe in 

Viale Umberto I n. 147 a Nizza Monferrato  

Dott.ssa Anna Visconti  (Psicologa, psicoterapeuta e formatrice CTA) 

“Bullismo e Cyberbullismo: capirne le origini per sconfiggerlo”  

Obiettivi: 

- promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza degli aspetti associati 

al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, inclusi i pericoli della rete; 

- stimolare una riflessione sulle strategie comportamentali volte a ridurre i rischi 

di esposizione e sulla realizzazione di interventi di educazione all’affettività. 

 

III incontro, dalle 18.00 alle 20.30, 9 maggio 2019 – Istituto Comprensivo di 

Costigliole d’Asti in Piazza Medici n.1 

Dott.ssa Ketty Leto (Psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca in 

Neuroscienze, Sessuologo clinico) 

“L’essere genitori <<in rete>>: la prova educativa per i genitori dei ragazzi 

della generazione digitale” 

Obiettivi:  

- sostenere i genitori di oggi alle prese con l’educazione e la crescita dei figli tra 

la comunicazione vis a vis e la comunicazione virtuale; 
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- esaminare gli effetti delle nuove tecnologie sulla crescita (cognitiva ed emotiva) 

di bambini e adolescenti; 

- discutere gli strumenti e le strategie a disposizione degli adulti per sostenere lo 

sviluppo armonico e identificare possibili fattori di rischio.  

 

          Gli incontri formativi avranno una metodologia didattica attiva ed interattiva, 

che prevede, accanto ad input teorici e metodologici, proposta di materiale 

esemplificativo, discussione ed esercitazioni. 

         Si invitano le SS.LL. a confermare la propria adesione, inviando una mail con 

modulo debitamente compilato al seguente indirizzo: minori@cisaastisud.it entro 

e non oltre il 20 marzo 2019,  indicando la partecipazione o all’intero ciclo di 

incontri  oppure ai singoli seminari cui si intende aderire.  

       La proposta formativa è gratuita, verrà rilasciato un attestato a cura del 

C.I.S.A. – Asti SUD conforme al PNFD (4.2 Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base, 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile e 4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale).  

       Considerata la valenza didattico – educativa del seminario, si auspica una attiva 

partecipazione. 

Cordialmente. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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