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(Italiano) Dipende da me! 25-26 settembre una risposta alle esigenze dei giovani

(Italiano)
Sabato 25 settembre 2021 alle ore 2.00 p.m. (ora italiana) è stata l’occasione, per chi lo
desidera, per saperne di più attraverso un live streaming a questo link, tradotto in sei
lingue in simultanea: inglese, francese, spagnolo, neerlandese, portoghese, italiano.
I genitori spesso si sentono impreparati nel rispondere a queste richieste. Di conseguenza
i social media diventano la fonte principale, non formando al valore della persona nella sua
interezza. “Queste cose non le ho mai trovate su Internet” è stato lo “sbotto” di una ragazzina
al termine di una sessione di Up2Me sulla conoscenza della bellezza e delicatezza del proprio
corpo.
Up2Me intende rispondere a queste sfide e aiutare i genitori in questa fase di
accompagnamento ai bambini e agli adolescenti in un percorso di formazione integrale.
Quali sono i temi principali affrontati?
Per i bambini: emozioni; corporeità; amicizia; vita e morte…
Per i preadolescenti e adolescenti: la bellezza e delicatezza del proprio corpo; la meraviglia
della nascita della vita; rispetto della vita umana e del pianeta; igiene personale; aborto;
contraccezione; tecniche di riproduzione assistita; dipendenze; pornografia; gender studies; stili
di vita salubri (sport, alimentazione, riposo…); opportunità e problemi di internet; importanza
dell’aspetto spirituale per l’essere umano; mass media; bullismo; amicizia; emozioni;
innamoramento; il progetto di vita…
Per i genitori dei preadolescenti e adolescenti: educare in tempi di crisi; autorità e
autorevolezza; comunicare bene; l’adolescenza, età di opportunità; come parlare coi figli di
sessualità, dipendenze (sostanze, pornografia, smartphone…), stili di vita (alcol, fumo,
alimentazione…), new media…
Il percorso formativo si rivolge anche a coloro che vogliono diventare “tutor Up2Me” attraverso
la partecipazione ad una Scuola internazionale con formazione teorica e sperimentazione
pratica.
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