
 

 

 

 

SERATE A TEMA PER GENITORI E INSEGNANTI 

Un ciclo di incontri articolato in tre serate: 

Giovedì 14 marzo 

“Sessualità e affettività – confronto genitori e figli” Relatori Dott.ssa Raffaella Celi e  

Dott. Leonardo Reati 

I nostri figli crescono e non sempre è facile riuscire a soddisfare le loro “ curiosità “ relative al 

mondo della sessualità e dell’affettività. 

Questo incontro servirà per aiutarci ad affrontare questi delicati temi senza farli diventare dei tabù 

ma soprattutto cercando di chiarire come rispondere a domande legittime poste dai bambini ai 

genitori. 

 

Giovedì 4 aprile 

“Parlare della morte ai propri figli”. Relatore Dott. Gabriele Zanoni 

Parlare della morte ai proprio figli non è mai facile: non si sa quando iniziare, non si sa se i bambini 

siano pronti.  

Come parlare ai propri bambini della fine della vita? Quali modalità utilizzare e quando iniziare? 

Conviene tenerli lontani da questo evento così forte a livello emotivo?  

In questo incontro cercheremo di capire insieme cosa conviene fare e come farlo. 

 

 

Giovedì 9 maggio 

“ Le dipendenze e i bambini – come affrontarle”  Relatori Dott.ssa Raffaella Celi e Dott. Leonardo 

Reati 

I temi che verranno trattati durante l’incontro non riguardano esclusivamente le più conosciute 

tossicodipendenze, ma quelle più vicine ai nostri bambini quali per esempio la dipendenza da 

smartphone, tablet  o da videogiochi. 

Durante la serata verranno trattate “ad ampio spettro” le diverse forme di dipendenza fino ad 

arrivare a quelle più conosciute e temute da noi genitori, come affrontare con i bambini questo 

tipo di argomento e come gestire le loro richieste e domande. 

 



 

 

 

 

 

Gli incontri, ciascuno della durata di circa due ore, saranno strutturati prevedendo una prima parte 

in cui i relatori esperti daranno spunti di riflessione sul tema e una seconda dedicata a domande e 

al confronto tra i partecipanti. 

Si terranno in Auditorium, Plesso Ferrante Aporti, via Mantegna 10 alle ore 20. 

 

 

RELATORI 

 

DOTT.SSA RAFFAELLA CELI DOTT.SSA RAFFAELLA CELI DOTT.SSA RAFFAELLA CELI DOTT.SSA RAFFAELLA CELI - Psicologa clinica e di comunità, iscritta all’ordine degli 

Psicologi della Lombardia (n°8815), consulente e formatrice senior per servizi psico-

pedagogici e didattici in ambito scolastico, master in tecniche di rilassamento e pratiche 

psico-corporee, esperta nel campo delle dipendenze, coordinatrice di servizi per l'infanzia 

 

 

DOTT.DOTT.DOTT.DOTT.    LEONARDO REATILEONARDO REATILEONARDO REATILEONARDO REATI - Psicologo clinico, iscritto all’ordine degli Psicologi della 

Lombardia (n°8932), consulente e formatore senior per servizi psico-pedagogici e didattici 

in ambito scolastico, esperto nel campo delle dipendenze 

 

 

DOTT.DOTT.DOTT.DOTT.    GABRIELEGABRIELEGABRIELEGABRIELE    ZANONIZANONIZANONIZANONI    ––––    Pedagogista ed Educatore in comunità per minori. Formatore 

in percorsi di genitorialità e consulente pedagogico del consultorio familiare diocesano di 

Ventimiglia-Sanremo e di attività online. 

Messenger: https://m.me/pedgabrielezanoni 

Mail: pedgabrielezanoni@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pedgabrielezanoni/ 

PODCAST Genitori Perfetti (o Quasi)  

La pagina di “La Coppia Pedagogica” 

Instagram: https://www.instagram.com/pedgabrielezanoni/    

 

 

 


