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IL RUOLO DEI GENITORI 
NEL PAESE DI MEZZO
Come supportare (e…sopportare) i figli adolescenti

Il genitore perfetto 
N O N  E S I S T E

(John Cheetam) 

  PROGRAMMA

2/aprile/08
L’educazione emotiva 
dell’adolescente
Come preparare i figli ad 
affrontare emozioni 
e sentimenti 

La nostra epoca pone le prestazioni e le 
competenze cognitive al centro dell’attenzione, 
a scapito della crescita emotiva. Insegniamo 
ai nostri ragazzi come riconoscere, esprimere 
e vivere serenamente i loro sentimenti, le 
emozioni positive e negative per diventare così 
adulti più sicuri.

9/aprile/08 
La costruzione della stima 
di sé in adolescenza
La ricerca dell’identità, 
tra autonomia e aspettative 
degli adulti

In un periodo di costanti cambiamenti, anche 
gli adolescenti più sereni possono mettere in 
dubbio il proprio valore e la propria unicità. 
La costruzione di una corretta stima di sé e 
l’affermazione della propria identità di genere 
sono tra gli obiettivi più complessi che essi 
devono affrontare, anche con l’aiuto dei 
genitori.

 16/aprile/08
Tra difficoltà e tentazioni
L’importanza di una guida per attraversare il 
Paese di Mezzo

Sono numerose le difficoltà e le tentazioni che 
i ragazzi incontrano nel Paese di Mezzo: a 
scuola, nelle relazioni interpersonali, nella sfera 
emotiva e interiore. Talvolta questi ostacoli e i 
tentativi faticosi di superarli possono travolgere 
il giovane compromettendo la sua crescita 
equilibrata e serena.

23/aprile/08
Tra amore e prevaricazione
La prevenzione della violenza nella coppia di 
adolescenti

Il 65% degli episodi di violenza subiti in 
adolescenza avviene ad opera di coetanei o 
partner. Gli studi ci aiutano a comprendere le 
difficoltà che incontrano i nostri ragazzi quando 
si affacciano alle prime relazioni amorose e 
quali interventi sono possibili per ridurre gli 
abusi e contrastare gli abusanti. 

30/aprile/08
I no in adolescenza
Essere genitori tra autorevolezza e dialogo

Pur ricordando che i nostri ragazzi stanno 
sperimentando i primi spazi di libertà, deve 
essere salvaguardata la presenza genitoriale 
che limita e indirizza. La cornice educativa 
assicura e rassicura la loro possibilità di “lotta” 
(però guidata) che è tipica e necessaria nel 
Paese di Mezzo.



CARI GENITORI,

tornano gli appuntamenti con il Progetto 

Aurora dedicati anche quest’anno al Paese di 

Mezzo, come ci piace chiamare la stagione 

dell’adolescenza. 

Dopo aver riflettuto, nell’ultima edizione, sui 

cambiamenti rivoluzionari che avvengono durante 

il passaggio dall’infanzia all’età adulta, vorremmo 

in questi incontri soffermarci sulla centralità del 

ruolo dei genitori e sul complesso, delicato e 

cruciale rapporto con i figli adolescenti.

Per cinque serate Valerie Moretti sarà la nostra 

guida, come sempre schietta, autorevole e 

coinvolgente: sarà bello continuare con lei e con 

voi il cammino intrapreso insieme dal 2005.

Vi aspettiamo

Anna Veronelli
Assessore alla Famiglia 

e alle Politiche Educative

LA PARTECIPAZIONE 
AL CORSO È GRATUITA, 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE.

Le iscrizioni saranno aperte fino 
al 21 marzo presso l’Assessorato 
alla Famiglia: è possibile telefonare 
allo 031252229, inviare un fax 
allo 031252477 o una email a 
progettoaurora@comune.como.it
specificando nome cognome, 
indirizzo e recapito telefonico. 

Parcheggi gratuiti:
San Martino, via Castelnuovo 1 
e Ippocastano, via Aldo Moro

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ 
RILASCIATO UN ATTESTATO

Si ringrazia per il sostegno al Progetto 
Aurora 2008 il Polo regionale di Como 

del Politecnico di Milano

VALERIE 
MORETTI

Psicopedagogista, laureata in Scienze dell’Educazione 
presso l’Università Cattolica di Milano, ha conseguito il 
Master in Counseling alla Midwestern State University, 
USA. Ha lavorato in qualità di Child Sexual Assault 
Counselor e successivamente come Sexual Assault 
Program Director per First Step Inc., centro per la cura 
e prevenzione dell’abuso sessuale e della violenza 
domestica. Ha pianificato e supervisionato l’apertura 
del centro di counseling per abusi sessuali e Sexual 
Harassment presso la Midwestern State University, con 
cui ha inoltre collaborato con numerose docenze.
Al rientro in Italia, ha iniziato la collaborazione con il 
Dott. Alberto Pellai, dell’Università Statale di Milano, 
sul progetto di prevenzione alla pedofilia, Parole non 
Dette. Svolge attività di formazione, supervisione e 
intervento per numerosi enti pubblici e statali.
Collabora dal 2007 con l’UNICEF per la riorganizzazione 
dei Servizi di Protezione all’Infanzia in Albania.
Dal 2000 è docente presso la University of Maryland, 
per la quale insegna corsi di Counseling di base 
e avanzati. Insegna inoltre nei corsi del Master di 
Specializzazione in Psicologia Scolastica. 

Collabora per il quarto anno con il Comune 
di Como al Progetto Aurora.

2005  - Azioni di prevenzione degli abusi sui minori

2006    - Educazione sessuale e prevenzione degli abusi

2007  - Preadolescenza e adolescenza. Come 

            accompagnare i nostri figli nel loro cammino 

            per il Paese di Mezzo

2008  - Il ruolo dei genitori nel Paese di Mezzo. 

            Come supportare (e...sopportare) 

             i figli adolescenti


