
 

 
 Associazione Professionale qualificata per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 
5.07.2005), è stata confermata secondo la direttiva 170/2016. 

 

Foggia, 12 febbraio 2019 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI 

     SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE  

         LORO SEDI   

     

OGGETTO: SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE  

“CRESCERE DAVANTI E DENTRO LO SCHERMO: SFIDE EVOLUTIVE E SFIDE EDUCATIVE" – 

INVITO 
Preg.mi  Dirigenti, 

Preg.mi  Docenti, 

E' ormai chiaro che la società odierna, complessa, "liquida", ineluttabilmente digitalizzata, impone 

alla scuola " sfide" che devono essere assolutamente affrontate e, possibilmente, vinte. 

La gioventù, e non solo la gioventù, vive in un'epoca in cui le passioni, i sentimenti, gli affetti, le 

emozioni sembrano soggiogate da qualcosa di più dirompente ed invadente, il web, che alla fine toglie 

spazio a ciò che, invece, è parte essenziale della vita. 

I dati parlano chiaro: l'aumento dei casi di cyberbullismo e di sexting conferma che, ormai, la vita 

di noi tutti è dominata, e per certi aspetti anche disturbata, dal web. Certo si può uscirne, ma spesso si 

viene sopraffatti.  

Ecco perché si impone urgentemente una riflessione in cui devono essere coinvolti sia i soggetti 

che sono titolari della formazione dei giovani, sia gli stessi giovani e le loro famiglie. 

Ciò vuol dire che se la scuola è chiamata a mettere in campo le strategie più efficaci per aiutare i 

giovani a coltivare le emozioni e a non "bruciarle" inutilmente, le famiglie, dal canto loro, sono chiamate a 

svolgere pienamente il loro ruolo insegnando ai propri figli l'uso consapevole del web, così come  gli 

studenti devono arrivare a comprendere il valore di una vita regolata da affetti e sentimenti realmente 

appaganti. 

Per questi motivi il CIDI di Foggia ha organizzato un seminario di formazione e di studio sul tema 

dell'educazione all'affettività e sui rischi cui i giovani sono esposti per l'uso improprio, per non dire 

pericoloso, dei mezzi informatici. 

Il Seminario, intitolato " Crescere davanti e dentro lo schermo: sfide evolutive e sfide educative" si 

terrà a Foggia il 14 Marzo 2019 presso il Liceo "Lanza-Perugini" e vedrà la partecipazione del Dott. Alberto 

Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano, 

autore di numerosissimi libri sull’argomento e dei quali segnaliamo l’ultimo lavoro " IL PRIMO BACIO”. 

L’obiettivo del seminario è favorire la comprensione delle caratteristiche della vita online in età 

evolutiva e l’identificazione dei comportamenti a rischio nell’online quali sexting, pornografia, 

adescamento online, sessualizzazione precoce, con particolare riferimento all’età della pre-adolescenza: 

spinti, infatti, dal loro bisogno di eccitazione ed emozione, i ragazzi tendono a rendere pubblici aspetti di 

sé, della propria vita e del proprio corpo che invece dovrebbero essere protetti da privacy, a volte 

addirittura dal segreto. Ne derivano gravi conseguenze, sia per il singolo soggetto che per il gruppo dei 

pari al quale appartiene. In conseguenza di questi comportamenti a rischio, infatti, è cresciuta in modo 

esponenziale la richiesta di aiuto a specialisti dell’età evolutiva di fronte a fenomeni quali il cyberbullying 

e il sexting, sconosciuti fino a pochi anni fa. La giornata formativa aiuterà a comprendere l’importanza di 

fare formazione con i minori e con le loro famiglie. 

Considerata l'importanza della tematica, ci attendiamo una partecipazione numerosa e motivata 

da parte di voi tutti e, ovviamente, siamo grati per l'azione di sensibilizzazione che le SS. LL. vorranno 

porre in essere sia nei confronti dei docenti che nei confronti delle famiglie. 

Ove lo si ritenga opportuno, poi, potrà essere prevista la partecipazione di una rappresentanza di 

studenti, nel qual caso occorre contattare questa associazione per definire il numero e la possibilità, 

tenuto conto della capienza dell’Aula Magna della Scuola. 

L’ISCRIZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA e, atteso che il Cidi è soggetto accreditato e qualificato 

Miur per la formazione del personale della scuola, è previsto l’esonero dal servizio per la partecipazione, ai 

sensi dell’art. 64 del CCNL 2007 così come confermato dal CCNL 2016/2018. 

Si allega Programma del Seminario. 

                                                                                                      Il Presidente del Cidi di Foggia 

                                                                                                           f.to  Raffaella Mancini 


