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SEMINARIO DI APERTURA

Adolescenti & educazione: alla scoperta dell'ingrediente segreto
Saverio Sgroi
Palermo: venerdì 21 novembre 2014, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 22 novembre 2014, ore 17.30 - 19.30

CONVEGNO REGIONALE

Sabato 24 gennaio 2015

Educazione, affettività, sessualità. Sviluppare il linguaggio 
dell'amore

09.00     Registrazione dei partecipanti
09.30     Saluto iniziale e presentazione dell'attività
             Giuseppe Giordano, presidente dell'Arces
             Francesco Bianchini, presidente regionale
             del Forum
10.00     Tutto troppo presto. L'adolescenza accelerata dei 
             nativi digitali
            Alberto Pellai
10.45     Educazione, affettività, sessualità. Il ruolo dei 
             genitori oggi
             Mariolina Ceriotti Migliarese
11.30     Coffee Break
11.45     Intimità, porta di accesso per una vera libertà
            Giuseppe Brighina
12.30     Dibattito
13.15     Conclusione
Modera: Piera Di Maria

SEMINARI

La famiglia che cambia: nuove frontiere per la sfida educativa
Chiara Giaccardi e Mauro Magatti
Palermo: venerdì 20 febbraio 2015, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 21 febbraio 2015, ore 16.00 - 18.00

"Ti piace", quindi esisto. Facebook e la ricerca del consenso
Pier Cesare Rivoltella
Palermo: venerdì 27 marzo 2015, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 28 marzo 2015, ore 16.00 - 18.00

Essere padri e madri oggi
Raffaella Iafrate
Palermo: venerdì 15 maggio 2015, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 16 maggio 2015, ore 16.00 - 18.00

Giuseppe Brighina

Piera Di Maria

Chiara Giaccardi

Ha studiato filosofia all’Università Cattoli-
ca di Milano e all’Università di Catania. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca in 
filosofia antica. Nel 1990 è stato ordinato 
sacerdote. Vive a Palermo, dove svolge il suo 
ministero occupandosi prevalentemente

di pastorale scolastica e universitaria. 

Medico, esercita la libera professione di 
sessuologo e ginecologo a Palermo. È Vice 
Presidente del Comitato Tecnico Scientifi-
co della Confederazione Italiana dei 
Centri per la Regolazione Naturale della 
Fertilità. Insegnante del metodo Billings

presso il Centro Metodi Naturali di Palermo.

Psicologa, insegna Psicologia sociale 
all’Università Cattolica di Milano. 
Membro del comitato scientifico e 
collaboratore del Centro Studi e Ricer-
che sulla Famiglia della stessa Università. 
Sposata, madre di due figli. Tra i suoi

libri più recenti: Gli affetti. Dare senso ai legami familia-
ri e sociali (2010), Figli dati al mondo. Educare in famiglia 
oggi (2013), Come Musica. Il pentagramma della relazione 
di coppia (in press).

Raffaella Iafrate

Laureata in Filosofia presso l’Università 
Cattolica di Milano e Ph.D. in Social 
Sciences presso la University of Kent 
(UK), insegna Sociologia e Antropologia 
dei Media presso l’Università Cattolica di 
Milano. E’ madre di cinque figli e uno in

affido. Tra i suoi libri più recenti: I media e la scuola. Tra 
conflitto e convergenza (2012), Generativi di tutto il mondo 
unitevi (2014, con Mauro Magatti), Abitare il presente 
(2014).

Mauro Magatti
Sociologo ed economista, è professore 
ordinario di Sociologia presso la Facoltà 
di Scienze politiche e sociali dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Tra i suoi libri più recenti: Libertà 
immaginaria. Le illusioni del capitalismo

tecno-nichilista (2009), La grande contrazione. I fallimenti 
della libertà e le vie del suo riscatto (2012), Generativi di 
tutto il mondo unitevi (2014, con Chiara Giaccardi).Maria Luisa Migliarese

Medico neuropsichiatra infantile e psico-
terapeuta. Vive a Milano dove lavora 
presso un servizio territoriale di neuro
psichiatria infantile ed esercita attività 
privata come psicoterapeuta per adulti e 
coppie. Si occupa di formazione di genito-

ri e insegnanti. Sposata, ha sei figli e tre nipotini. E’ autrice 
di diversi libri sulla famiglia, il rapporto di coppia, la 
genitorialità e l'adolescenza.

Alberto Pellai
Medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, 
ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze Bio-mediche dell'Università di 
Milano. Ha svolto numerose ricerche 
sull'infanzia e l'adolescenza. Dal 2010 cura 
la rubrica Essere Genitori su Famiglia

Cristiana e collabora con Radio 24. Tra i suoi libri più 
recenti: Il primo bacio (2012), Lasciatemi crescere in pace 
(2013), Tutto troppo presto (in press).

Pier Cesare Rivoltella
Docente di Didattica e Tecnologie 
dell’istruzione all’Università Cattolica di 
Milano, dove ha fondato e dirige il 
Centro di Ricerca sull’Educazione ai 
Media, Informazione e alla Tecnologia. È 
anche Presidente nazionale della Società 

Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale e collabora 
con numerose riviste specializzate, in Italia e all’estero. 
Ha scritto diversi libri sulla media education.

Saverio Sgroi
Responsabile del progetto La sfida educati-
va. Educatore e giornalista, da oltre 20 
anni si occupa di educazione degli adole-
scenti e consulenza educativa alle 
famiglie. Ha ideato e conduce personal-
mente il corso di educazione dell'affettivi-

tà e della sessualità Una storia unica, rivolto con percorsi 
differenziati sia agli adolescenti che ai genitori. Dirige 
il sito per teenager Cogitoetvolo.it.
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Ciclo d’incontri
per genitori, docenti, educatori

2a edizione
2014 - 2015

www.lasfidaeducativa.it

“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha 
fatto la tua rosa così importante. Gli uomini hanno dimen-
ticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu 
diventi responsabile per sempre di quello che hai addo-
mesticato. Tu sei responsabile della tua rosa…”. 

(A. de Saint Exupery, Il Piccolo Principe)

Mai come oggi queste parole sono così attuali. 
Responsabilità, cura, impegno, amore, fiducia: valori 
che hanno un ruolo centrale in qualsiasi relazione 
umana. Valori che sono fondamentali nell'educazione, 
perché ogni azione educativa si basa su una relazione 
tra due persone.

La Sfida educativa, ciclo di incontri rivolti a genitori 
ed educatori, si propone di riportare al centro dell'e-
ducazione la relazione umana, valorizzandone la 
ricchezza intrinseca e la capacità di realizzare piena-
mente l'uomo. Gli incontri dell'anno 2014-2015 
riguarderanno, nello specifico, l'educazione dell'affet-
tività e la famiglia.

Saverio Sgroi
Responsabile del progetto
mob. +39 393 9607278 - saveriosgroi@gmail.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CON IL SOSTEGNO DI

PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Forum delle
Associazioni
Familiari

Associazione
Nazionale
Famiglie Numerose

Associazione
Noi Genitori
Famiglia e società

Associazione
Famiglie al Massimo

Associazione
FA.R.O
Famiglia
Realtà
e Orientamento

SEDI DEGLI INCONTRI

Palermo
Aula Magna, dipartimento SEAS (già Economia) 
Viale delle Scienze, edificio 13

Catania
Seminario di apertura: Centro fieristico Le Cimi-
niere, Sala E1, Viale Africa
Altri seminari: Training & Consulting Srl,
Viale Odorico da Pordenone 5

QUOTE DI ISCRIZIONE

La partecipazione al seminario di apertura è gratuita. 
Per partecipare al convegno ed ai seminari successivi, le 
quote sono le seguenti:

Convegno + seminari
€ 35 (quota individuale)
€ 60 euro (coppia di coniugi)

Soli seminari
€ 30 (quota individuale)
€ 50 (coppia di coniugi)

Singolo evento
€ 12

Le quote saranno scontate del 25% per chi si iscrive 
entro il 31 ottobre, del 20% per chi si iscrive entro il 
30 novembre, del 15% per chi si iscrive entro il 31 
dicembre 2014.
A partire dal 1° gennaio 2015 non sarà previsto più 
alcuno sconto. Gli sconti si applicano esclusivamente 
per le iscrizioni effettuate a mezzo bonifico.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'iscrizione è obbligatoria.

Per partecipare al seminario di apertura inviare una 
mail a eventi@lasfidaeducativa.it, indicando nome, 
cognome, professione, recapito telefonico.
Per partecipare al convegno ed ai tre seminari 
successivi, è necessario:
1) effettuare il pagamento della quota di iscrizione a 
    mezzo bonifico intestato ad Associazione ARCES, 
    al codice IBAN IT32H0200804638000300225214;
2) compilare la scheda di registrazione disponibile sul 
    sito www.lasfidaeducativa.it;
3) inviare copia del bonifico effettuato e della scheda 
    di registrazione all'indirizzo eventi@lasfidaeducativa.it.


