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I Gruppi Famiglie della Parrocchia organizzano 
un nuovo percorso formativo per genitori e figure educative: 

 

Relatore Corrado Celata: Responsabile del Dipartimento Dipendenze della 
ASL di Milano. Formatore e consulente scientifico per enti pubblici e strutture 

private. Autore di numerose pubblicazioni sul tema della prevenzione 

“Vecchie” e “nuove” dipendenze. 
Conoscere per capire e per prevenire. 
 

 

Incontri rivolti a genitori e figure educative, con un interesse particolare alla  
pre-adolescenza e adolescenza.                                           L’ingresso è libero.  
Durante  la serata si potrà contribuire  alla copertura dei costi dell’iniziativa.  

 

Mercoledì 11 novembre 2015 

Li stiamo educando a... 
 
Affrontare il tema delle dipendenze 
(da sostanze e/o da comportamenti) 
rappresenta una sfida fondamentale 
per genitori ed educatori. E’ 
necessario trovare nuove chiavi di 
interpretazione per capire "quale è il 
problema", e individuare strategie di 
osservazione, ascolto e 
comunicazione, evitando scorciatoie, 
deleghe e stereotipi non più attuali. 
Ne parleremo con un approccio 
pedagogico e preventivo, con la 
consapevolezza che il tema coinvolge 
pienamente anche il mondo degli 
adulti.       

 

Martedì 17 novembre 2015 

Non è mai troppo presto per 
parlarne 

 
Prevenire le dipendenze patologiche 
impone agli adulti con responsabilità 
educative di assumere atteggiamenti 
positivi e di trovare le parole giuste per 
trasmettere  messaggi corretti e 
tempestivi senza aspettare che i 
"problemi" si aggravino. Parleremo delle 
possibili strategie preventive, per tutte 
le età, in tema di alcol, tabacco e 
droghe, che hanno dimostrato utilità e 
successo. 
 
 

 

Martedì 24 novembre 2015 

Di cosa (non) stiamo parlando? 

 
Anche se il termine prevenzione si rifà 
al concetto di "venire prima”, troppo 
spesso "arriviamo troppo tardi". E’ 
importante quindi interrogarsi  "su dove 
stiamo andando", dando concretezza a 
un concetto di "prevenzione" come 
atteggiamento ottimistico di chi sa di 
poter modificare il proprio futuro. 
Parleremo delle strategie educative e 
preventive verso l’abuso di cellulari, 
social media, gioco d’azzardo e degli 
scenari evolutivi delle dipendenze. 
 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium delle Suore 
Serve di Maria, in via Gulli 14 (entrata da Via del Molinazzo), ore 20.45 

 


