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Presentazione

Come crescono i nostri ragazzi nel prendere coscienza di sé, delle proprie inclinazioni e

attitudini? Sono bombardati da tanti messaggi che spesso finiscono per disorientare,

specialmente per quanto riguarda l’identità sessuale.

L’educazione richiede armonia tra le diverse componenti della personalità. Parlarne con degli

esperti, discuterne insieme fra persone interessate a queste problematiche può essere utile.

Anche il recente documento “Maschio e femmina li creò” della Congregazione per l’educazione

cattolica ha richiamato fortemente il tema educativo.

Il seminario è rivolto a quanti per diverso titolo hanno a cuore l’educazione delle giovani

generazioni (genitori, insegnanti, educatori…).

PROGRAMMA
9.00: Accoglienza
9.30: Introduzione ai lavori - Riccardo Amorati
9.45: Dalla conoscenza alla coscienza dell'identità sessuale in età
evolutiva. Tra scoperta, stupore, incertezze - Giorgia Brambilla
10.30: Discussione
11.00: L'accompagnamento nella crescita verso l'identità sessuale.
Aspetti educativi - Miriam Incurvati 
11.45: Lavoro per isole con riflessione sui contenuti emersi
12.15: Condivisione di ciò che è emerso dalle isole e eventuali domande
13.00: Conclusioni - Mons. Fiorenzo Facchini
13.15: Chiusura dei lavori

La partecipazione al seminario di studio è libera e gratuita.

Info e iscrizioni: fondazione@ipsser.it

Giorgia Brambilla - Docente stabile presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” e

incaricato presso la Pontificia Università Lateranense. Ha conseguito il Dottorato in

Bioetica, la Licenza in Teologia con specializzazione in Morale sessuale e famigliare, la

Laurea in Scienze Religiose e la Laurea in Ostetricia. Docente di Bioetica e di Morale. 

 

Miriam Incurvati - Laureata presso l’Università La Sapienza di Roma, in Psicologia dell’età

evolutiva, si occupa principalmente di progettazione e formazione in ambito scolastico ed

educativo. Esperta nell’affiancamento e gestione di interventi per bambini con Disturbi

Specifici dell’Apprendimento.


