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SENTIERI PER UN'EDUCAZIONE DIFFERENTE 
PERCORSO PER LE FAMIGLIE 

La sfida dell'educazione emotiva e sessuale in un mondo iperconnesso. 

Questo percorso vuole  affrontare la sfida educativa che la sessualità e tutto 
quello che ruota attorno alla sfera del desiderio e del corporeo pone alle 
famiglie odierne. Se da un lato ragazzi e ragazze sono esposte in maniera 
sempre più massiva e precoce a contenuti espliciti e spesso inadeguati alle 
loro capacità di comprensione e alla loro maturità emotiva, d’altro canto le 
agenzie educative tradizionali restano al palo e arrancano per quanto 
concerne l’ingresso nel curricolo formativo dei e delle giovani di questi urgenti 
interrogativi che tanto incidono nella delicata fase di crescita che va da dagli 
11 ai 14 anni.  
Attraverso un procedere interrogativo e pluralista, con l’ausilio di esperti che 
considerano la sessualità non come un tabù ma come una sfera costitutiva 
della persona umana nella sua conquista dell’età adulta, il nostro corso si 
propone di mettere tutte le famiglie nella condizione di poter condividere e 
supportare le domande, le ansie e le paure che l’adolescenza suscita. Lasciare 
la sessualità nella lista degli argomenti sensibili, delle tematiche censurate, nel 
buio del rimosso, di fatto  espone i minori a immaginari falsati e distorti, spesso 
impregnati di violenza e sessismo. Per questo la nostra proposta formativa 
comprenderà anche un focus specifico sui temi della violenza digitale e dei 
relativi rischi. Perché mai come per questa generazione sempre connessa sono 
necessari strumenti e risorse che rendano gli individui consapevoli e 
responsabili verso di sé e verso gli altri. 

Fal l ing Book
Associazione
Culturale



Il corso è rivolto a genitori e genitrici di ragazzi e ragazze di età compresa tra 
gli 11 e i 14 anni ed è a NUMERO CHIUSO. 

Durata del corso: 4 incontri di 2 ore ciascuno, dalle 20 alle 22, Castel Maggiore 
- San Giorgio di Piano 

Il corso è totalmente gratuito 
Per info e iscrizioni: fallingbookclub@gmail.com 

4 OTTOBRE: PRIMO INCONTRO     CASTEL MAGGIORE 
La necessità di   un percorso formativo sull’educazione emotiva e sessuale: 
aspettative, timori, corretta informazione e individuazione dei bisogni del 
gruppo. A cura di  FALLING BOOK 
8 NOVEMBRE: SECONDO INCONTRO   SAN GIORGIO DI PIANO 
La sessualità taciuta, parlata e agita tra le ragazze e i ragazzi anche sul web. 
A cura di FALLING BOOK e NICOLETTA LANDI  formatrice  
27 NOVEMBRE: TERZO INCONTRO   CASTEL MAGGIORE  
La violenza digitale: quali strategie mettere in campo per prevenirla?  
A cura di FALLING BOOK  e Prof.ssa LILIA GIUGNI University of Cambridge  
12 DICEMBRE: QUARTO INCONTRO   Castel Maggiore 
Strumenti, risorse e strategie per un’educazione al sé, al proprio corpo e al 
consenso. Che cosa possono fare le famiglie? 
A  cura di FALLING BOOK  e NICOLETTA LANDI  Formatrice 
  

25 OTTOBRE  SAN PIETRO IN CASALE  
Conferenza aperta a tutta la cittadinanza 
Prof. ALBERTO PELLAI Università Cattolica di Milano: 
Tutto troppo presto. L'educazione sessuale dei nostri figli al tempo di internet


