
 

 
 

PER TUTTI I GENITORI   
CONFERENZA  

 
PRESSO LA SEDE DEL LICEO ARTISTICO  “R. COTTINI” di Torino 

 
 “I FIGLI  ADOLESCENTI: CAPIRLI MEGLIO PER PRENDERSENE CURA” 

...PERCHÈ ANCHE ESSERE GENITORI È UN’OPERA D’ARTE  
 
 
 
Il nostro Liceo è da sempre molto attento e sensibile alle problematiche della crescita che coinvolgono gli 
allievi ed è consapevole delle difficoltà che spesso le Famiglie incontrano nel comprendere il turbolento 
mondo degli adolescenti, per questo sostiene il dialogo e il confronto con le Famiglie anche attraverso la 
trattazione di tematiche adolescenziali, al fine di poter offrire supporto e incontrare da vicino le fatiche dei 
Genitori con l’obiettivo di creare una rete di sostegno nell’educazione e soprattutto nella crescita dei “nostri 
ragazzi”. 
 
Per questo la Commissione Salute organizza e propone una conferenza in data: 
 
 
 
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018 ore 18,00 

Ø LE EMOZIONI IN ADOLESCENZA 
Perché mio figlio cambia continuamente umore? Ma cosa prova?... 
(Come vivono i ragazzi le emozioni?Quali sono gli aspetti che riguardano il modo di “sentire” e di 
vivere gli aspetti emotivi. ) 

 
sarà aperta a TUTTI I GENITORI di qualunque classe ed affronterà il tema del complesso mondo 
delle EMOZIONI DEGLI ADOLESCENTI. 

 
Un’occasione offerta alle Famiglie per approfondire in modo semplice, ma efficace le caratteristiche che 
definiscono l’adolescenza dei loro figli e per potersi mettere in gioco con maggior serenità e consapevolezza. 
 
Le Conferenze si svolgeranno nell’Aula magna della sede centrale del nostro Liceo dalle ore 18,00 alle ore 
19.45 e saranno tenute dalla prof.ssa Loretta Fabiani -da alcuni anni impegnata nello Sportello di Ascolto 
della nostra Scuola (Docente di questo Liceo  - Counselor Professionista esperta nei processi educativi in 
adolescenza e nelle relazioni genitori-figli) 
 

 
 
                                                                                                                        Vi aspettiamo numerosi! 
                                                                                                                        La Commissione Salute 
                                                                                                      
 
NB  Gli incontri sono rivolti unicamente ai Genitori ed approfondiscono tematiche lette specificatamente dal 
punto di vista dell’adulto. Non sono pensati come momento di confronto tra giovani ed adulti, per tale 
motivo è richiesto che i ragazzi non siano presenti in sala. 


