
Incontri gratuiti 
per genitori

www.fraternita.coop/spaziooff

Rimani aggiornato su: Facebook/spazioff

Gli incontri verranno condotti dagli 

psicologi di Spazio OFF

ISCRIZIONI e CONTATTI 

francesco.arici@comunita.coop

388.5765174

Spazio Off raccoglie i bisogni 
di adolescenti e genitori e 
propone dei momenti di 
confronto attraverso dei 

webinar specifici rivolti ai 
genitori ed operatori di 
Brescia e comuni della 

provincia.  

Tutti gli interventi vengono 
fatti da remoto in 

videochiamata sulla 
piattaforma di Comunità 

Fraternità

ORARIO DI TUTTI GLI 
INCONTRI:

20.30 - 22.00

Per iscriversi e ricevere il link 
di accesso telefonare o 

mandare un WhatsApp al 
numero 340 266 7776 o 

mandare una mail a 
francesca.busi@fraternita.coop

Webinar
Oggi incontrarci in 
videoconferenza è 

«normale» e questo ci 
permette di connetterci 
ognuno con le proprie 

caratteristiche, 
comodamente da casa.

Con la 
collaborazione

Spazio Off, all’interno del «Vivi
Quartiere», propone un ciclo di incontri
rivolti ai genitori

20 aprile – La funzione creativa dell’avatar nei
videogiochi
Nel videogioco ci trasformiamo e mostriamo un’altra
parte di noi….Guardiamo questo processo creativo.

04 maggio – Ormai sono grande… faccio da solo!
Il binomio autonomia-rischio è un passaggio tipico
dell’adolescenza. Vediamo quali sono i confini e le
protezioni che possiamo attivare.

18 maggio – Aggressività e videogioco
Hai paura che i videogiochi stimolino l’aggressività?
Come riconosco se quel videogioco è adatto all’età di mio
figlio? Trasformare l’aggressività in competizione.

01 giugno – Manga, Anime, Cosplay: cosa sono?
Che significano queste parole? Sono diversi dai fumetti e
cartoons? Quali far vedere a mio figlio? Come posso
sostenere e capire questo mondo?

15 giugno – Può un videogioco raccontare la nostra
storia?
Può un videogioco aiutarci a raccontare noi stessi?
Ebbene si! Attraverso il videogioco i ragazzi ci

parlano: analizziamo insieme alcune storie.

11 maggio – Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei…
Il cibo in adolescenza è un tema molto delicato e
rappresenta il confine fra mondo esterno e mondo
interno. Quali confini, quali attenzioni?


