Webinar
gratuiti
vivi
quartiere
5 maggio – FORTNITE per Genitori
Mio figlio si è attaccato a fortnite, come faccio a
staccarlo? Capire meglio il gioco e le sue dinamiche
sia per sapere quando interromperlo
ma… anche per capire e conoscere le abilità che si sviluppano in questo
gioco
12 maggio – L’impatto della DAD sulla famiglia
Forse è finita! Cosa rimane di questa esperienza?
Come ha cambiato il nostro equilibrio in famiglia?
Quale parti di mio figlio\a ho scoperto?

Videoconferenze
Oggi incontrarci in
videoconferenza è
«normale» e questo ci
permette di connetterci
ognuno con le proprie
caratteristiche,
comodamente da casa e con
il livello di partecipazione
che vogliamo.

Viaggio negli effetti relazionali e clinici che la DAD ci ha lasciato
19 maggio – Live is strange
Esistono videogiochi che parlano del mondo
dell’adolescenza e dei suoi temi più scabrosi?
Ecco un videogioco da esplorare conoscere e vivere fra scelte ed
esperienze dirette ma di cui è importante anche discutere con un adulto
26 maggio –videogiocare insieme Genitori e Figli
A cosa possiamo giocare insieme? Come faccio ad
entrare nel suo mondo? E se mi manda via perché
non sono bravo?
Piccoli trucchi per iniziare a videogiocare insieme fra Genitori e Figli
9 giugno – It takes two videogioco per le coppie
Può un videogioco aiutarci a migliorare la nostra
collaborazione e sinergia?
Ecco il Videogioco che aiuta a creare connessioni e collaborazione per il
duro percorso di essere genitori
16 giugno – come gestire il tempo del videogioco
Quante ore è giusto che giochi mio figlio? Non
rispetta mai gli orari che gli do? se lo stacco dal
videogioco si infuria ed ho paura.
Consigli pratici e confronto per trovare soluzioni a queste domande

www.fraternita.coop/spaziooff
Rimani aggiornato su: Facebook/spazioff

Spazio off raccoglie i bisogni
di adolescenti e genitori e
propone dei momenti di
confronto attraverso dei
webinar spefici rivolti ai
genitori ed operatori.
Tutti gli interventi vengono
fatti da remoto in
videochiamata sulla
piattaforma di Comunità
Fraternità
ORARIO DI TUTTI GLI
INCONTRI:
20.30 - 22.00
Gli incontri verranno
condotti dagli psicologi di
Spazio OFF
ISCRIZIONI e CONTATTI
francesco.arici@fraternita.coop

388.5765174

