
organizza

CORSO DI
FORMAZIONE
PER GENITORI
ED EDUCATORI

relatore

Prof. Don Giuseppe Belotti

B O T T A N U C O

B O T T A N U C O
Il relatore Don Giuseppe Belotti,
nato a Gaverina (BG) nel 1945, sacerdote,  
psicologo e psicoterapeuta. 
Ha lavorato, dal 1976, per alcuni anni nelle 
strutture pubbliche come psicologo scolastico; 
attualmente opera come psicologo e psico-
terapeuta al Consultorio Familiare e al Centro 
Servizi Psicosociali “Il Conventino” di Bergamo; 
del Centro “Il Conventino” è anche direttore e 
si occupa con particolare attenzione alle prob-
lematiche familiari di coppia e dell’età evolu-
tiva. Tiene corsi per l’aggiornamento docenti, 
per l’educazione permanente la formazione de-
gli educatori e dei genitori. 
Dal 1975 è ordinario di Psicologia della Reli-
gione al Seminario di Bergamo e all’Istituto di 
Scienze Religiose.  E’ coadiutore Parrocchiale a 
Nembro dal 1992 

L’A.Ge. è Associazione di Genitori, è un associazione 
di solidarietà, promozione sociale, di formazione 
extra-scolastica della persona e di tutela dei diritti 
civili dei genitori. E’ un ente non commerciale senza 
scopo di lucro. L’associazione è indipendente da ogni 
movimento politico, e confessionale, nel rispetto dei 
valori sancii dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiar-
azioni Universali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo, 
e dell’Etica cristiana. Alcuni tra gli scopi di A.Ge sono: 
approfondire quanto concerne il bene e l’interesse 
dei figli; sostenere la responsabilità educativa dei 
genitori; fornire aiuto e consulenza ai genitori; con-
tribuire al miglior compimento dell’opera degli edu-
catori, promuovendo corsi di formazione, incontri  

… e molto altro!

Per tutta la durata degli incon-
tri verrà organizzato un servizio 
“SPazio gioco”, dove chi vo-
lesse, può lasciare i propri figli, i 
quali saranno seguiti da anima-
tori. Lo spazio gioco sarà allestito 
nei locali dell’oratorio

Via Roma, 1 - Bottanuco
334/6647704 agebottanuco@alice.it

Adolescenza:
la sfida educativa

tutti gli incontri 
avranno luogo dalle 
20,30 alle 22,30 

presso 
l’oratorio 

di bottanuco

L’ingreSSo è 
Libero e gratuito

si ringrazia per la collaborazione:
CARM-EDIL

COMUNE DI BOTTANUCO
PARROCCHIA DI BOTTANUCO
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A tutti i genitori e educatori

• L’adolescenza è un periodo cruciale per lo 
sviluppo della personalità di un individuo. Si trat-
ta di accettare la fatica di crescere e di imparare il 
“mestiere di uomo”. La mentalità di oggi, l’eccita-
zione sensoriale e la cultura dello sballo tendono 
a disorientare gli adolescenti, a spingerli “fuori di 
sé”, a illuderli con promesse di vita facile.
• Se l’adolescenza non si risolve bene, il sog-
getto perde la possibilità di dare forma, in modo 
originale, alla propria personalità. Una “cattiva” 
adolescenza è premessa di sofferenze, disagi di va-
rio genere e disturbi della personalità.
• La “voglia di definirsi” porta l’adolescente 
a confronti e scontri per trovare la propria identi-
tà. Molti genitori si sentono “spiazzati”, faticano a 
orientarsi, c’è molta confusione. 
• Come aiutare gli adolescenti ad affrontare 
i compiti evolutivi? Da dove si può cominciare? È 
possibile un dialogo costruttivo che sia occasione 
di crescita per tutti? 
• Molti problemi sono frutto di un “vuoto”  
esistenziale: cos’è la vita? Che “senso” dare al vive-
re? La cultura della strada, i comportamenti imitativi 
sono l’unica alternativa? Ci sono altri orientamenti?

L’obiettivo è di favorire un confron-
to e un dibattito sulle tante que-
stioni che il mondo adolescenziale 
pone non solo ai genitori, ma an-
che a tutti quelli che hanno compiti 
educativi di grande responsabili-
tà. Potrebbe essere l’occasione di  
ripensare insieme alcune scelte 
educative.  

La proposta formativa offre un aiuto ai 
genitori e agli educatori che vogliono 
affrontare con maggior consapevolezza 
l’esperienza dell’educare. 

martedì 24 novembre 
Preadolescenza e pubertà:  

cambiamenti e compiti 
evolutivi

mercoledì 9 dicembre
amicizia, amori precoci,  

maturità affettiva

martedì 15 dicembre
la relazione 

adulto-adolescente: 
un dialogo difficile?

venerdì 18 dicembre
il senso della vita:  

adolescenti e crisi religiosa

martedì 1 dicembre
l’adolescente e la ricerca 

dell’identità: gruppo, nascita 
sociale, emergenza educativa
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