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Programma di Sessualità e Affettività

Alla scoperta della propria identità
Proposte di Formazione “online” per i Tutor
Calendario dei webinar 2022
Bambini e adolescenti, nel periodo della vita che li
spinge a esplorare il mondo con coraggio, stanno
interiorizzando una paura che li attanaglia e li
getta in quello stato psico-fisico che recentemente
è stato definito “languore”. Notiamo nelle aule,
come documentano anche studi recenti, torpore,
disinteresse, passività, indifferenza alla propria vita,
sembra stia venendo meno l’energia della coscienza,
come se non ci fosse più nessuna evidenza reale.
Il breve ciclo di incontri online che proponiamo
anche quest’anno a voi, tutor già formati, è stato
pensato leggendo le risposte ai questionari che vi
abbiamo inviato. Vuol essere uno stimolo al
confronto per accompagnare i nostri ragazzi: il
desiderio è la molla dell’azione, è possibile
guardare al particolare di ciascuno e trasmettere
la speranza che rende esperienza significativa il
quotidiano.
Iscrizioni: Direttamente sul sito Teen STAR, con contestuale versamento della quota,
sarà possibile partecipare all’intero programma di approfondimento,
o ad incontri singoli. Costo dell’intero corso € 50 - Incontro singolo € 15
Gli iscritti riceveranno via mail il link per seguire l’incontro attraverso la piattaforma Zoom.

Per informazioni:

Teen STAR Italia
info@teenstar.it
www.teenstar.it

1 Webinar

Oggi di cosa hanno bisogno i ragazzi
per conoscere se stessi?

RELATORE
Franco Nembrini|Pedagogista e scrittore

2 Webinar

3 Webinar

5 Webinar

6 Webinar
FORMATORI
Teen STAR

22 Ottobre 2022 | 17:00 - 18:30

Come si forma la nostra identità sessuale? Quali sono i fattori insterni
ed interni che la regolano? Come un adulto può favorire questo
processo?

Immensità dell’Universo e unicità
dell’io: noi siamo polvere di stelle

RELATORE
Marco Bersanelli | Docente di Astrofisica
all’Università degli Studi di Milano

8 Ottobre 2022 | 17:00 - 18:30

Come si forma la nostra identità sessuale? Quali sono i fattori insterni
ed interni che la regolano? Come un adulto può favorire questo
processo?

La scoperta della propria identità
2° parte

RELATRICE
Raffaella Pingitore | Ginecologa
Comitato scientifico TS

10 Settembre 2022 | 17:00 - 18:30

Come accompagnare i ragazzi alla scoperta di sé, consapevoli della
propria unicità, autonomi nelle scelte e nella capacità di giudicare le
conseguenze delle proprie azioni.

La scoperta della propria identità
1° parte

RELATRICE
Raffaella Pingitore | Ginecologa
Comitato scientifico TS

4 Webinar

È passato poco più di un anno dall’ultimo incontro con il prof.
Nembrini: pandemia, lockdown, DAD, riaperture, tanta vita, tanti nuovi
tutor formati, tanti corsi fatti con ragazzi e adulti. Eppure, spesso
da tutti questi incontri emergono debolezza e confusione, tanto nei
giovani quanto negli adulti. Come possiamo aiutarci? Ne dialoghiamo
con Franco.

Crisi antropologica e stili educativi

RELATRICE
Donatella Mansi| Psicopedagogista
Direttivo TS

11 Giugno 2022 | 17:00 - 18:30

12 Novembre 2022 | 17:00 - 18:30

La conoscenza scientifica è una manifestazione di quella inguaribile
tendenza dell’uomo a domandarsi il “perché” delle cose, mai sazio
di risposte parziali. Come accompagnare i ragazzi ad affrontare la
profondità delle proprie domande?

A tu per Tu-tor: confronto tra
esperienze in dialogo con i formatori

3 Dicembre 2022 | 17:00 - 18:30

Quest’ultimo appuntamento vuole essere uno spazio di dialogo
a partire da racconti e domande emerse da questi incontri, e in
generale, in questi ultimi mesi.
Per restare nei tempi e rispondere a tutti gli interrogativi inviarli a
info@teenstar.it entro il 26/11/2022

