
INCONTRO CON ALBERTO PELLAI 

 

Buongiorno a tutti, 

 

come Associazione genitori organizziamo ogni anno conferenze serali tenute da esperti e rivolte a genitori e 

insegnanti su tematiche sensibili in ambito educativo. 

 

In questo periodo è quanto mai importante creare dei momenti di confronto, e quindi siamo molto felici di 

annunciarvi l'organizzazione di un incontro serale con ALBERTO PELLAI, medico e psicoterapeuta dell'età 

evolutiva. 

 

Molto più che una semplice conferenza, sarà un incontro on-line sulle sfide evolutive ed educative che 

genitori e docenti devono affrontare con un preadolescente, con particolare attenzione ai problemi e ai 

comportamenti che scaturiscono dall’uso delle nuove tecnologie. 
Alberto Pellai risponderà alle domande dei partecipanti, che potranno interagire mediante chat o 

prendendo la parola in videocall. 

 

L'incontro avverrà il 23 febbraio alle ore 20.30 sulla piattaforma Zoom. 

Il titolo è "TUTTO TROPPO PRESTO - Sfide educative per genitori di nativi digitali". 

 

Tutti i dettagli nella locandina allegata. 

  

La conferenza è libera previa iscrizione a questo link: 

https://forms.gle/iXZTBg7RTQ8YW5Cb9 

entro il 21 febbraio. 

 

Il giorno prima verrà inviato il link a cui collegarsi. 

  

Vi aspettiamo numerosi. 

 

Associazione genitori Scuola Tiepolo 

 

https://forms.gle/iXZTBg7RTQ8YW5Cb9


Associazione Genitori Scuola Tiepolo

La mancanza di privacy e intimità nella vita online espone le ragazze e i ragazzi a rischi concreti 

perché tutto diventa pubblico. Spesso spinti dal bisogno di eccitazione ed emozione, soprattutto in 

pre-adolescenza, i ragazzi rendono pubblici aspetti di sé, della propria vita e del proprio corpo che 

invece dovrebbero essere protetti da privacy, a volte addirittura dal segreto. Ne derivano gravi 

conseguenze, sia per il singolo soggetto che per il gruppo dei pari al quale appartiene. 

Di tutto questo è complice una tecnologia che rende accessibili in un click contenuti ed esperienze che 

i giovanissimi spesso non sono in grado di capire e gestire. 

Inoltre tra i 10 e i 14 anni vi sono nuove sfide evolutive che ragazze e ragazzi devono affrontare 
in questa fase del loro ciclo di vita (corpo, sessualità, nuove relazioni, amicizia, indipendenza dai 
genitori, ricerca di autonomia, etc.) e si verificano importanti cambiamenti del cervello, che finiscono 
per spiazzare i genitori.

In questa conferenza Alberto Pellai parlerà delle sfide evolutive ed educative che genitori e docenti 
devono affrontare con un preadolescente, con particolare attenzione ai problemi e ai comportamenti 
che scaturiscono dall’uso delle nuove tecnologie nel percorso evolutivo dei nativi digitali, illustrando 

modalità e stili di conversazione che permettono di fare un’efficace prevenzione in famiglia e a scuola.

ALBERTO PELLAI è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, dottore di ricerca 
in Sanità Pubblica. Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, lavora come ricercatore 
confermato presso il Dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli 
Studi di Milano, dove si occupa di Educazione alla salute ed Educazione Sanitaria e 
Prevenzione in età evolutiva. 
È stato post-doctoral fellow presso il comitato nazionale statunitense di prevenzione 
dell’abuso all’infanzia. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la Medaglia 
d’argento al merito in Sanità Pubblica. Ha pubblicato decine di lavori scientifici, è stato 
invited speaker in decine di conferenze nazionali e internazionali.
Ha pubblicato molti libri per ragazzi, genitori e docenti tra i quali: Tutto troppo presto. 

L’educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet, L’età dello tsunami, Il metodo famiglia 
felice, Il primo bacio, Girl R-Evolution, La bussola delle Emozioni, diventati best seller con 
numerose ristampe all’attivo e traduzioni all’estero in più di dieci nazioni.  
Collabora stabilmente come divulgatore scientifico con molte testate nazionali, tra cui: 
“Famiglia Cristiana”, “Family Health” e Radio 24. Ha vinto numerosi premi letterari. 
Su Facebook gestisce una pagina dedicata all’educazione e alla prevenzione seguita da 
più di 50mila followers

TUTTO TROPPO PRESTO
SFIDE EDUCATIVE PER GENITORI DI NATIVI DIGITALI

INCONTRO CON ALBERTO PELLAI

Martedì 23 Febbraio 2021 ore 20.30
su piattaforma ZOOM con iscrizione obbligatoria entro il 21/02/2021 a questo link

https://forms.gle/nochV8UT1WkvCCT57

(il giorno prima verrà inviato il link a cui collegarsi)


