


L’Associazione EducAmando
nasce dalla comune passione educativa di un gruppo di amici e professionisti

che ne sono i soci fondatori.
• si rivolge a tutti coloro che sono sensibili alle tematiche riguardanti il ben-essere

della persona, le relazioni umane e l’educazione.
• propone percorsi di formazione e di crescita umana. 

Comitato scientifico
ROSANGELA CARÙ - LUISA SANTORO - LUISA NERI



L’Associazione EducAmando

Organizza attraverso l’opera di personale qualificato:
- interventi nelle scuole di ogni ordine e grado su diverse tematiche quali:   

educazione all’affettività e alla sessualità, prevenzione della pedofilia, educazione     
digitale, educazione all’uso dei social media, prevenzione del cyberbullismo, 
educazione emotiva, sviluppo dell’autostima…

- attività di formazione e aggiornamento per docenti
- seminari, incontri, convegni, conferenze, dibattiti volti alla diffusione di buone 

pratiche socio-educative
- sostegno alla coppia, alla genitorialità e alla famiglia

Contatti:
Segreteria Organizzativa

tel. 338 8445833 – 340 8715319 – 349 5324244
formazione@educamando.it  - www.educamando.it
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Persona in relazione

Relazione = Legame
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Essere in relazione

“essere relativo a”
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Valore delle relazioni

Il rapporto relazionale è 

tipico degli esseri umani
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Valore delle relazioni

Famiglia: 

sistema di relazioni



La famiglia ai tempi del web
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Quali tecnologie
Spazi di fruizione

oggi 

POCKET CULTURE

anni „90 

BEDROOM CULTURE

anni „80 

LIVING ROOM CULTURE



La Rete. World Wide Web

Internet



∗ Pervasività 

∗ Risonanza

∗ H24

∗ Prosumer

∗ Privacy ? >> Io digitale

∗ "Il web non dimentica"

Caratteri del Web

 Ovunque

 Per Chiunque

 Sempre



La digitalizzazione delle informazioni 

Il Digitale 
(messo on line) 

ha gambe 

PROPRIE



Il mondo digitale 

3 pregiudizi :

1.Determinismo tecnologico

2.Dualismo digitale

3.Divario generazionale



1.Determinismo tecnologico

Il mondo digitale 
3 pregiudizi :



2. Dualismo digitale
Reale     /  Virtuale

Il mondo digitale 
3 pregiudizi :

Materiale            + Digitale



3. Divario generazionale

«Roba da ragazzi»

Il mondo digitale 
3 pregiudizi :



NO Strumenti MA Ambienti da abitare

Il mondo digitale 
Come interpretarlo



Le sfide del mondo digitale 



La famiglia ai tempi del web: 

difficoltà 



•Fidarsi…

•Autoreferenziale

•Dipendenze

•Spazio privato / 

spazio pubblico

•Nuove fragilità

Il mondo digitale 
Difficoltà



La famiglia ai tempi del web: 

risorse



•Orizzontalità

•Si impara facendo

Il mondo digitale 

Risorse



•Condividere

•Connessione

Il mondo digitale

Risorse



•Comunicare

Il mondo digitale

Risorse



• La persona al centro

Una svolta antropologica



“Oggi i media più moderni, che soprattutto per i più giovani 
sono ormai irrinunciabili, possono sia ostacolare che aiutare la 
comunicazione in famiglia e tra famiglie. La possono ostacolare 
se diventano un modo di sottrarsi all’ascolto, di isolarsi dalla 
compresenza fisica, con la saturazione di ogni momento di 
silenzio e di attesa disimparando che «il silenzio è parte 
integrante della comunicazione e senza di esso non esistono 
parole dense di contenuto» La possono favorire se aiutano a 
raccontare e condividere, a restare in contatto con i lontani, a 
ringraziare e chiedere perdono, a rendere sempre di nuovo 
possibile l’incontro. Riscoprendo quotidianamente questo 
centro vitale che è l’incontro, questo “inizio vivo”, noi sapremo 
orientare il nostro rapporto con le tecnologie, invece che farci 
guidare da esse. Anche in questo campo, i genitori sono i primi 
educatori. Ma non vanno lasciati soli; la comunità cristiana è 
chiamata ad affiancarli perché sappiano insegnare ai figli a 
vivere nell’ambiente comunicativo secondo i criteri della 
dignità della persona umana e del bene comune.”

Messaggio di Papa Francesco 

per la XLIX giornata mondiale delle 

comunicazioni sociali - 2015







CONOSCERE ACCETTARE

ACCOMPAGNARE USUFRUIRE

RESPONSABILITÀ



«Ehi, com‟è l‟acqua?»



Educarsi



Educare

Le domande dei genitori: Ma

▪ Non esistono norme 

infallibili

▪ I principali strumenti di 

prevenzione del 

disagio sono il ruolo 

dei genitori e le 

relazioni affettive 

▪ Cellulare sì o no?

▪ A che età?

▪ Per quanto tempo?

▪ Rispetto della privacy o 

controllo?



▪ capace di affrontare le 

difficoltà della vita

▪ di costruire relazioni 

autentiche

▪ di vivere e dare un senso 

all’esperienza

▪ di trovare il suo ruolo nel 

mondo

La vera domanda

Come posso contribuire alla crescita di una personalità



Compito del genitore

▪ Indicare dove andare

▪ Saper suscitare domande 

▪ Fornire esempi di relazioni 

autentiche

▪ Richiamare al senso delle

parole



Garantire 

il tempo dell‟interiorità



Il tempo dell‟ozio



Il tempo della concentrazione



Il tempo del movimento



Il tempo del sonno



Il tempo del reale e del virtuale



Il tempo della gradualità 

e del desiderio



Il genitore cosa preferisce?

Attenzione a non usare la tecnologia come 

ostacolo all‟autonomia



Co-Educazione 

Educare Educarsi 



www.educamando.it   - formazione@educamando.it

Grazie per l’attenzione



I miei libri 


