Studio di Psicoterapia
Dr.ssa Livia Botta

Piazza della Maddalena 5/4
16124 Genova

“FIGLI IN RETE”
Seminario online in piccolo gruppo (da 8 a 20 partecipanti)
Sulla piattaforma ZOOM
Lunedì 14 marzo, 4 e 11 aprile 2022, ore 18.00-20.00

L’utilizzo quotidiano degli strumenti di informazione e comunicazione online fa parte, ormai, della vita di
tutti noi. Bambini e adolescenti stanno crescendo in una realtà pervasa dalla tecnologia e vivono – come
noi adulti del resto – sempre accompagnati dalle loro protesi virtuali, sentite, soprattutto dagli adolescenti,
come vere e proprie parti di sé. La pandemia e il conseguente lockdown hanno dato una potente
accelerazione al fenomeno.
Si tratta di una relativamente nuova normalità che ha rivoluzionato i concetti di distanza e di vicinanza,
accresciuto le occasioni di apprendimento e condivisione, cambiato le relazioni, non solo quelle amicali ma
anche quelle familiari: una nuova normalità che presenta, insieme, potenzialità e rischi.
Nel seminario ne analizzeremo i diversi aspetti, non per demonizzare il mondo virtuale, ma per saperne
riconoscere i possibili rischi e per riflettere insieme sul ruolo di genitori ed educatori nell’aiutare bambini,
ragazzi e giovani a farne buon uso.
Questi i temi che potremo approfondire:
- Gli effetti dell’uso delle tecnologie digitali sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale nell’infanzia
e nell’adolescenza
- Le tecnologie del controllo: dallo smartphone-cordone ombelicale al registro-braccialetto
elettronico
- Bambini e preadolescenti in rete: quali attenzioni da parte dei genitori
- Adolescenza e social network: potenzialità, rischi e ruolo educativo degli adulti
- L’impatto dei social network nella costruzione dell’identità
- Il corpo in rete
- L’adozione ai tempi dei social network
- Smartphone, videogiochi e nuove dipendenze: come prevenirle, come riconoscere e contrastare le
forme più lievi | Quando è necessario rivolgersi a uno specialista
Vista l’ampiezza dell’argomento, il primo incontro sarà dedicato a una presentazione sintetica e a un
confronto tra i partecipanti per confrontare esperienze e individuare le tematiche di maggior interesse da
approfondire nei due incontri successivi
CONDUTTRICE DEL SEMINARIO: Dr.ssa Livia Botta, Psicologa e Psicoterapeuta. Esperta in problematiche
dell’età evolutiva e del post-adozione.
DESTINATARI: genitori (non solo adottivi, potete condividere con i vostri contatti), insegnanti, educatori e
altri professionisti che si occupano di infanzia e adolescenza
DATE: Lunedì 14 marzo, 4 e 11 aprile dalle 18.00 alle 20,00, per un totale di 6 ore di seminario.
COSTI: € 70 per singolo partecipante, € 100 se partecipa la coppia (rispettivamente € 60 e € 90 per chi ha
già partecipato ad altri seminari).
ISCRIZIONI: tramite il modulo che trovate alla pagina www.liviabotta.it/adozione-seminari. Termine
ultimo per iscriversi martedì 8 marzo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: contatti@liviabotta.it
www.liviabotta.it

cell. +39 349 1480147
www.adozionescuola.it

