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I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO 

BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA’? 
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Quando ci possono condizionare 

in positivo o in negativo? 

 

00 Novembre 

Bambini e non: il fascino dei cartoni animati 

 

 

24 Gennaio 

Il computer impedisce al cervello di diventare 

grandi? 

                                                                                

      

 

http://it.bing.com/images/search?q=immagini+di+cartoni+animati+da+scaricare+gratis&qs=n&form=QBLH&filt=all&pq=immagini+di+cartoni+animati+da+scaricare+gratis&sc=0-28&sp=-1&sk=
http://it.bing.com/images/search?q=immagini+di+bambini+davanti+al+computer+da+scaricare+gratis&qs=n&form=QBIR&filt=all&pq=immagini+di+bambini+davanti+al+computer+da+scaricare+gratis&sc=0-0&sp=-1&sk=


 

 3 

21 Febbraio 

La pubblicità: è veramente un mondo che capta? 

 

 

 

 

 

28 Marzo 

I giochi aiutano a diventare grandi? 

                                                  

    

 

http://it.bing.com/images/search?q=immagini+di+bambini+che+guardano+la+tv+da+scaricare+gratis&qs=n&form=QBIR&filt=all&pq=immagini+di+bambini+che+guardano+la+tv+da+scaricare+gratis&sc=0-0&sp=-1&sk=
http://it.bing.com/images/search?q=immagini+di+bambini+che+giocano+da+scaricare+gratis&qs=n&form=QBIR&filt=all&pq=immagini+di+bambini+che+giocano+da+scaricare+gratis&sc=0-0&sp=-1&sk=
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18 Aprile 

Cosa mangiano i bambini di oggi? Problemi legati 

all’alimentazione. 

 

 

 

 

30 Maggio 

Mamma e papa non rompete!!! Ma I genitori non 

comprendono i figli? 

 

                                                              

 

http://it.bing.com/images/search?q=immagini+di+bambini+che+mangiano+da+scaricare+gratis&qs=n&form=QBIR&filt=all&pq=immagini+di+bambini+che+mangiano+da+scaricare+gratis&sc=0-0&sp=-1&sk=
http://it.bing.com/images/search?q=immagini+di+famiglia+da+scaricare+gratis&qs=n&form=QBIR&filt=all&pq=immagini+di+famiglia+da+scaricare+gratis&sc=0-0&sp=-1&sk=
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Premessa 

Nell’attuale contesto contemporaneo, dove si evince il cambiamento culturale di una 

società che da secoli si è costruita, con tutto il suo divenire di eventi storici, con i suoi 

valori specifici e prettamente valori religiosi, si sta vivendo un momento che non 

definirei di crisi ma un momento di cambiamento. Questo cambiamento deve essere 

reinterpretato cercando di capire come l’adulto di oggi deve essere pronto ed 

informato sui cambiamenti, ma non solo, anche come deve essere sostenuto nello 

Stato attuale. Mentre un tempo la famiglia era di tipo patriarcale dove l’educazione 

dei figli era anche dei parenti più vicini i quali sostenevano ed aiutavano la piccola 

famiglia. Oggi la situazione è cambiata, la donna lavora e il nucleo famigliare si è 

ristretto ai genitori e qualche volta ai nonni più vicini. Il lavoro femminile impegna la 

donna spesso tanto quanto l’uomo e le istituzioni vigenti in Italia spesso non sono 

sufficientemente preparate per sostenere la famiglia. Si assiste alla crisi dell’adulto in 

quanto modello ed educatore, nasce l’esigenza di dover sostenere i genitori nel 

difficile compito educativo. 

La Chiesa richiama spesso a questa urgenza del compito educativo, tanto che si è 

prefissata con l’Assemblea dei Vescovi…che hanno individuato nell’educazione il 

tema degli Orientamenti pastorali prefissandosi delle mete per il prossimo decennio 

(2010-2020), sottolineando che per migliorare l’educazione bisogna formare in primo 

luogo gli educatori, ma informare anche i genitori. 

L’intendo di questo progetto è di far comprendere meglio la nostra società i suoi punti 

di forza ma anche le relative realtà nascoste che non aiutano le famiglie a vivere in 

armonia con i propri figli. Tener conto di quali possano essere le strutture o i posti 

migliori per aiutare le famiglie a crescere i propri figli. 

Con queste conferenze si vuole capire non solo la società in cambiamento e come 

muoversi meglio in essa ma anche quali possano essere i punti di forza delle famiglie 

attuali e i punti invece in cui sostenerli e aiutali nelle difficoltà senza giudizi o 

isolamenti ma con lo scopo di supportarle. In una società cristiana quello che è 

fondamentale è l’amore verso l’altro ma in particolare verso la famiglia e nessuno ne 

deve esserne escluso. 

L’attuale ricerca in campo psicopedagogico ci invita a riscoprire l’essenzialità della 

relazione educativa e della pratica di cura, quindi, la relazione educativa come cura 

della famiglia, individuando le esigenze formative e progettare un formazione 

adeguata, sostenendo se necessario le famiglie individualmente, perché ogni nucleo 

familiare è nel suo interno un suo mondo.  

Inoltre i genitori devono essere a conoscenza delle minacce che possono gravare sui 

figli, non vivendo la negazione “a me non capiterà mai”, ma con una comprensione 

maggiore, con una mente aperta pronta ad accogliere e migliorarsi se necessario. 

Essere consapevoli che gli altri e la società sono ricchezza ma anche minacce, e 

trasmettere ai nostri figli le ricchezze ma anche le eventuali minacce, educarli ad 

essere socialmente integrati ma più scaltri, e a rimanere saldi suoi valori familiari.  
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In questo contesto l’intervento dello psicologo è di volgere lo sguardo sull’ambito 

educativo e di porsi come un mezzo di supporto, guida o accompagnatore, su ciò 

che le famiglie ignorano o hanno difficoltà ad affrontare da soli, nessuno deve essere 

lasciato solo, siamo in una società emancipata. Inoltre voler porre maggiore 

attenzione sulla famiglia e la famiglia sulla società per un unico bene comune, dare il 

massimo ai propri figli per un futuro migliore e farne i migliori uomini.     

In aiuto con un sacerdote quello che si vuole trasmettere è anche l’interdisciplinarità 

delle scienze che in sintonia e collaborazione, esse siano capaci di dare risposte più 

esaustive e offrire servizi migliori. 

Sperando che questo non sia solo un passaggio ma un inizio per un cammino in 

cambiamento a sostegno delle famiglie, esigenza che oggi è molto sentita ma non è 

ancora vissuta. 

Per una comunità cristiana bisogna essere testimoni e modelli di uno stile di vita 

improntato al Vangelo, e prendersi cura delle nostre famiglie pilastro del futuro della 

nostra chiesa. 
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IL PROGETTO 

 

 
 

 

 


