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Per i genitori delle classi  
IV e V Primaria  e I, II e III Secondaria di I grado 

dell’ISTITUTO SANTA GEMMA  

 
Mercoledì, 5 aprile 2017 -  h. 17.30 

 

incontro sul tema 

 
         I NOSTRI FIGLI E LA LORO VITA ONLINE  

Quale educazione e quale prevenzione sostiene la loro 
crescita? 

 

relatore dott. Alberto Pellai 

medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è ricercatore presso il dipartimento di scienze bio-

mediche del l’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. 

 

Cosa succede ai giovanissimi quando utilizzano le piattaforme social per definire e costruire la loro 

identità e per generare nuove relazioni o rinforzare quelle in corso nella vita reale? Quali rischi 

corrono nel momento in cui l’iper-rappresentazione di sé nell’online diventa a volte lesiva della loro 

costruzione identitaria, della loro reputazione sociale, della loro salute sessuale? 

La mancanza di privacy ed intimità nella vita online espone i bambini e la bambine, i preadolescenti 

e le preadolescenti a rischi concreti perché tutto diventa pubblico. Spesso spinti dal loro bisogno di 

eccitazione ed emozione, bambini e  ragazzi rendono 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. E’ in effetti 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. 

Che cosa è bene sapere e quali sono i principali messaggi di prevenzione che vanno condivisi con gli 

adulti e con i minori nella logica di sostenere la crescita senza incorrere in comportamenti 

autolesivi, fortemente sollecitati dalle nuove tecnologie che invitano a dire e a mettere in mostra 

tutto di sé? 

A questi quesiti, in una prospettiva sia clinica che preventiva, si cercherà di dare risposta nel corso 

del convegno. 

 Vi aspettiamo numerosi.     Cordialmente 

Suor Chiara Fumagalli 

 
Per ragioni organizzative si richiede la restituzione del seguente modulo all’insegnante di classe entro il 14 marzo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Io sottoscritto genitore dell’alunno___________________________________ 
della classe _____________    
 
  conferma la partecipazione di ____ persone    non conferma la partecipazione 
 
all’incontro del 5 aprile 2017 alle ore 17,30 

Firma 
________________________________ 
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