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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali. Studenti, Diritto allo studio, Disabilità

Ai Dirigenti scolastici delle II. SS.
statali e paritarie di ogni ordine e grado della Toscana
e per loro tramite alle famiglie ed al personale scolastico
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR

OGGETTO: Dialoghi@Minotauro: ciclo di webinar gratuiti sull’adolescenza per famiglie e
personale scolastico.

Si segnala per la più ampia diffusione, l'iniziativa Dialoghi@Minotauro promossa dall'Istituto Minotauro: un ciclo
di webinar gratuiti rivolti ad insegnanti, genitori, educatori, psicologi.
Un’occasione per riflettere su come quello che sta accadendo intorno, dentro e tra di noi influenzi la crescita dei
ragazzi e il loro rapporto con gli adulti, su quali cambiamenti stiano affrontando gli adolescenti e i genitori attuali e
come possiamo sostenerli nel loro sviluppo.
I quattro incontri si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre dalle 18.30 alle 19.30 su Zoom e saranno visibili
anche sul canale YouTube dell'Istituto Minotauro. https://www.youtube.com/channel/UCwBbCPF-j2zFUSlbYNVUn7w
Primo appuntamento martedì 17 novembre ore 18.30 con Matteo Lancini,
“I NUOVI ADOLESCENTI SPIEGATI AGLI ADULTI”
Secondo appuntamento martedì 1 dicembre ore 18.30 con Gustavo Pietropolli Charmet
“COME SONO CAMBIATI GLI AFFETTI”
Terzo appuntamento martedì 15 dicembre ore 18.30 con Katia Provantini
“GIOVANI E FUTURO”
Quarto appuntamento martedì 22 dicembre ore 18.30 con Alfio Maggiolini
“ABBIAMO BISOGNO DI BABBO NATALE?”

Sito dell'Istituto Minotauro per informazioni e per partecipare ai webinar
https://minotauro.it/dialoghiminotauro/
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