
 

 

Parrocchia di Nembro 
sala Daina, oratorio di Nembro - ore 20.30 

 
Incontri di formazione per coppie, genitori, educatori 

 
Social Network: navigare o naufragare? 

 
PROGRAMMA 

 
Venerdì 25 gennaio 2019 

Internet, facebook, tablet, WhatsApp: sono protesi o 
strumenti? 

 
Venerdì 01 febbraio 2019 

Le dipendenze da internet e social (es. videogioco, 
cyberbullying, Hikikomori ) 

 
Venerdì 08 febbraio 2019 

Social Network: navigare o naufragare? Quali proposte 
educative? 

 
Venerdì 15 febbraio 2019 

Internet e la “solitudine”: i rischi per la vita di coppia. 
 

Venerdì 22 febbraio 2019 
Divorziati risposati. Quali soluzioni per una vita di fede?  

(Amoris laetitia) 
 

Relatore: prof. Giuseppe don Belotti 
psicologo e psicoterapeuta, direttore 

dell’Associazione psicologia psicoterapia “Il Conventino”, via Gavazzeni 9 - BG 
tel. 035/4598300 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Giulia e Stefano (cell. 3386068215) 
Segreteria oratorio 035 520420 
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I ragazzi non sono più quelli di un tempo. La “igeneration” (iPhone, iPod, Wii, 
iTunes) comprende quei ragazzi e adolescenti nati negli anni zero del Duemila, 
sono cresciuti costantemente connessi, immersi negli smartphone (iPhone in 
particolare) e nei social network, innamorati della comunicazione elettronica e 
dal bisogno di multitasking, consumati in quantità enorme ogni giorno.  
 
J. M. Twenge, autore del libro ‘Iperconnessi’, afferma che gli adolescenti 
‘iperconnessi’ crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto 
impreparati a diventare adulti: «La colpa di questa epidemia di solitudine, 
frustrazione e nevrosi nella generazione di 13-19 anni è – secondo Twenge – di 
cellulari e tablet, che assorbono cervello, anima e cuore dei nostri ragazzi». È 
anche vero che i social favoriscono l’accesso a un’immensa ricchezza di 
informazioni, dati, musica, saperi … un tempo inimmaginabili. 
 
I ragazzi utilizzano gli strumenti tipici di questa cultura, ma compito di genitori 
ed educatori è quello di seguirli e istruirli a un uso corretto e consapevole, 
dando spazio alla necessaria opera di dialogo e di ascolto, guidando i ragazzi 
verso una strada alternativa, quella che porta alla gratitudine, alle vere 
vittorie, agli obiettivi raggiunti grazie all’impegno, alla fatica… per non lasciarli 
“per aria”, senza radici. Devono sperimentare che “oltre alla rete”, utile e 
interessante, c’è molto ‘altro’ per cui val la pena vivere e spendersi: non 
lasciamoli soli. Da dove si può cominciare?  
 
Anche gli adulti e la stessa vita di coppia sono messi in crisi dai social: quali 
possibilità e quali pericoli? Molti problemi sono frutto di un “vuoto” 
esistenziale, della fatica di dare “senso” alla propria vita. E i divorziati risposati? 
È possibile una vita di fede e un dialogo costruttivo che sia occasione di crescita 
per tutti?  

 
L’obiettivo è di favorire un confronto sulle tante questioni che i social pongono non 
solo ai genitori, ma anche a tutti quelli che hanno compiti educativi. È utile 
confrontarsi e ripensare insieme alcune scelte educative.   
 
Gli incontri si terranno presso la sala Daina dell’oratorio di Nembro, dalle ore 
20.30 alle 22.30 circa. Dopo la presentazione del tema (circa un’ora) si aprirà il 
dibattito. 
 

Genitori e educatori sono caldamente invitati a partecipare 
con impegno, costanza e puntualità 

 
IL GRUPPO FAMIGLIA 
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