
Comunicato stampa

RUOLI E RESPONSABILITÀ  
DI INSEGNANTI E GENITORI:

FRA TRADIZIONE ED EVOLUZIONE
HOTEL SPLENDID – GALZIGNANO TERME (PD)

16 OTTOBRE 2016 – DALLE 14:30 ALLE 19:00

Nexus Eventi presenta un nuovo importante evento aperto a tutti: genitori, figli, insegnanti, alunni… 
e non solo. 
Un intero pomeriggio per comprendere la relazione tra anaffettività e dipendenza tecnologica dei 
nostri ragazzi e delle circostanze che li conducono ad immergersi nel mondo virtuale fino, in alcuni 
casi, a diventarne dipendenti al punto di vivere esperienze ed emozioni solo attraverso di esso, e 
soprattutto comprenderne i pro e contro. 
In questa disamina, saranno affrontate le problematiche che coinvolgono attualmente la scuola, la 
famiglia e la società e che vedono come protagonisti insegnanti e studenti, genitori e figli, aiutando 
a fare chiarezza sui ruoli e sulle responsabilità reciproche, per mantenere un equilibrio sempre più 
necessario tra Tradizione ed Evoluzione. 
Genitori, insegnanti ed educatori sono chiamati a interrogarsi sulla validità dei propri modelli edu-
cativi, sulla conoscenza delle problematiche che emergono nel nuovo quotidiano, in primis la ne-
cessità di un utilizzo responsabile dello strumento tecnologico e della rete, per cercare soluzioni 
che siano di aiuto a coltivare relazioni solide, a fornire ai ragazzi degli strumenti reali di crescita e di 
maturazione, fra libertà e responsabilità. 
Per questo motivo abbiamo richiesto la partecipazione di professionisti di alto profilo, operatori 
che si sono formati “sul campo” stando tutti i giorni a contatto con i ragazzi e con i loro genitori ed 
insegnanti, al fine di fornire delle risposte alle domande sempre più crescenti, e spesso taciute, che 
riguardano il presente e il futuro di tutti noi.

Partecipano

TIZIANA CRISTOFARI 
Pedagogista, docente e scrittrice 
L’anaffettività umana si trasforma in dipendenza tecnologica

ROBERTO MORELLO 
Coach digitale, esperto delle dinamiche della rete 
Digito quindi sono. L’era dei nativi digitali.

GRAZIANO PINI 
Sociologo della salute, counselor, formatore e designer relazionale 
L’amore non è sufficiente per accompagnare i figli ad esprimere i propri talenti e ad eccellere.
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Sala dei Giganti - Hotel Splendid, Galzignano Terme (PD)

In un mondo in continua evoluzione è necessario aprirsi ad una 
nuova dimensione pedagogica che faccia proprie le istanze 
della nuova generazione e offra valide soluzioni formative
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