
 

                                             Gli   INCONTRI PER I GENITORI 
sono ormai al loro quarto ciclo 
 
 

Negli anni passati sono stati trattati vari argomenti inerenti l’educazione dei ragazzi e 
le problematiche più comuni nel periodo dell’adolescenza e della prima giovinezza. 
Nostro intento è quello di proporre  anche per il futuro temi che siano di interesse 
comune. A tal scopo alleghiamo un questionario per venire a  conoscenza dei quesiti e 
delle esigenze individuali che potranno essere argomento di trattazione in futuro. 
Ripresentiamo di seguito un riassunto degli temi trattati nell’arco degli anni con la 
richiesta di evidenziare se qualche argomento può essere ancora di interesse e se 
pertanto ne sia richiesto un approfondimento 
    

2006 2006 2006 2006 ---- 2007  2007  2007  2007 ----    1°1°1°1° ciclo   ciclo   ciclo   ciclo      
 
Genitori oggi: “che mestiere difficile”… la fatica di aiutare i nostri figli a crescere 
 

1° incontro:  il docente: Prof. GABRIELLA TONA 
2° incontro:  il padre:    Prof. PIERO MIGLIARESE  
3° incontro:  la madre:  Dott. MARIOLINA CERIOTTI MIGLIARESE 
 

2007200720072007    ––––    2008 2008 2008 2008 ----    2° ciclo 2° ciclo 2° ciclo 2° ciclo         
 
Dr MICHELE STERLICCHIO 
I GRANDI PERICOLI: droga e alcool. Conoscere per prevenirli, per poterne parlare, per riuscire a 
combatterli 
 
Dott.ssa MARIOLINA CERIOTTI MIGLIARESE, neuropsichiatra  
TELEVISIONE, VIDEOGIOCHI,INTERNET E TEMPO LIBERO… una comoda baby sitter? Ma quali rischi? 
 

2008200820082008    ---- 2009 2009 2009 2009    ----    3333° ciclo ° ciclo ° ciclo ° ciclo      
 
Dr MARIOLINA CEROTTI – Prof GABRIELLA TONA 
IL BULLISMO: Conoscere il problema per difenderci ed educare a non offendere… 
 
SANDRO GAMBA – Prof MARISA MUZIO 
GENITORI E FIGLI NELLO SPORT: CRESCERE INSIEME  
 
Padre STEFANO BITTASI 
OGGI CRISTO E’ ANCORA ATTUALE? …la proposta educativa dello Schuster  
 
Dr MARIOLINA CERIOTTI - Dr ROBERTA SPITI  
ANORESSIA E BULIMIA. Il problema dell’alimentazione: come affrontarlo con i giovani d’oggi? 
 
Dr PIER LUIGI BERETTA MOLLA 
LA SANTITA’ IN FAMIGLIA. La testimonianza di Pier Luigi, figlio di Gianna Beretta Molla, santa 
della famiglia 
 
Inoltre in collaborazione con il gruppo ALLEDUCATORI 
 
CARLO RECALCATI -DON ALESSIO ALBERTINI - BRUNO PIZZUL 
LA VITTORIA E LA SCONFITTA. I due “momenti”fondamentali della pratica sportiva. Come 
saper ricavare da questi “momenti”una formidabile occasione educativa. 

 
JULIO VELASCO - DON ALESSIO ALBERTINI - BRUNO PIZZUL 
Lo “spirito di squadra”…è la chiave del successo? Come si fa ad avere la “mentalità 

vincente”……vincendo?   


