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SEMINARI DIP. EDUCAZIONE - FAMIGLIA 

Di seguito, l’elenco completo dei seminari offerti dal Dip. Educazione – Famiglia 

- 1 modulo equivale a 1 ora di presentazione 

- i seminari nuovi sono evidenziati con la sottolineatura 

 

 

GENITORIALITÀ 
1. “Capiamo gli adolescenti” (Psicologia evolutiva dell’adolescenza) – 1 modulo 

a. il seminario offre la possibilità di comprendere la natura dell’adolescenza; 

come la pubertà e la ricerca dell’identità influisce sul rapporto con i grandi; 

quali risvolti emozionali tutto questo comporta 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

2. “Il gruppo nell’adolescenza risorsa e/o ostacolo” - 1 modulo 

a. il seminario offre una riflessione teorica e alcuni spunti pratici per la 

gestione del gruppo nell’adolescenza – adatto anche per la formazione degli 

educatori 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

3.  “Stili educativi” - 1 modulo 

a. il seminario tratta il tema degli stili educativi, con un’enfasi particolare 

all’adolescenza 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

4. “La relazione educativa nell’adolescenza” - 1 modulo 

a. il seminario offre una riflessione teorica e alcuni spunti pratici in rapporto 

alla relazione educativa e la gestione del conflitto nell’adolescenza – adatto 

anche per la formazione degli educatori 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

5. “Educare all’autonomia – 6-11 anni” - 1 modulo 

a. il seminario offre al genitore spunti teorici e consigli pratici su come 

accompagnare i propri figli verso l’autonomia 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

6.  “Trasmettere i valori” - 1 modulo 

a. il seminario insegna come trasmettere i valori agli adolescenti 

b. adatto anche per conferenze pubbliche (offerto anche in versione per la 

chiesa) 

 

7. “Trasmettere i valori: un viaggio tra i valori e le norme avventiste” - 1 incontro 

a. il seminario offre occasione di riflessione sulla trasmissione dei nostri 

standard avventisti alle nuove generazioni 

b. solo per uso interno alla chiesa 
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8. Adorazione in famiglia, Adorare come famiglia – 1 modulo 

a. il seminario offre l’occasione per riflettere sull’importanza di essere 

coppia/famiglia, quale fondamento per l’adorazione in famiglia 

b. solo per uso interno alla chiesa 

 

9. Adorare in famiglia (2). Istruzioni per l’uso – 1 modulo 

a. il seminario offre alcuni spunti pratici per coltivare l’adorazione in famiglia 

(particolarmente adatto a famiglie con figli fino all’età in età scolare) 

b. solo per uso interno alla chiesa 

 

10. Adorare in famiglia (2). Trasmettere la fede agli adolescenti – 1 modulo 

a. il seminario offre sia una riflessione teorica sui fattori implicati sullo 

sviluppo della fede nell’adolescenza, sia alcune indicazioni pedagogiche  

b. solo per uso interno alla chiesa 

 
 

CONIUGALITÀ 
ATTEGGIAMENTI 

1.  “Il potere del perdono” - 1 modulo 

a. il seminario presenta la natura del perdono e la sua utilità nel rapporto di 

coppia 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

2.  “Vulnerabilità e resilienza. Un atteggiamento vincente” - 1 modulo 

a. il seminario presenta gli atteggiamenti che trasformano una crisi in risorsa 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

3. “Vulnerabilità e resilienza.  La famiglia resiliente” - 1 modulo 

a. il seminario presenta i fattori di forza che rendono una famiglia resiliente 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

4. “L’ottimismo: l’arte per vivere felici” - 1 modulo 

a. il seminario illustra i meccanismi della percezione della realtà e il modo in 

cui influenzano l’ottimismo e/o il pessimismo 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

5. “Cosa è lo stress” - 1 modulo 

a. il seminario presenta le basi per la comprensione psicologica e fisiologica 

dello stress e la sua gestione. 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

6. “Come gestire lo stress” - 1 modulo 

a. il seminario presenta gli atteggiamenti mentali, relazionali e spirituali per 

una sana gestione dello stress” 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

COMUNICAZIONE 
1.  “La comunicazione nella coppia e nella chiesa” - 2 moduli 

a. il seminario aiuta a riflettere sui “bisogni negativi” che rendono più difficile la 

comunicazione; inoltre, stimola una riflessione spirituale alla luce di testi 

biblici specifici 

b. ideale per un ritiro di chiesa 

c. solo per uso interno alla chiesa 
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CONFLITTI 
1.  “La gestione dei conflitti nella coppia e nella chiesa” - 1 modulo 

a. il seminario presenta alcune strategie vincenti per gestire il conflitto nella coppia 

e nelle relazioni in genere, integrando con alcuni testi biblici presi dai Proverbi. 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 

 

DIVERSITÀ E RUOLI 
1. “Comunicazione e diversità nella coppia” - 2 moduli consecutivi 

a. il seminario aiuta a comprendere la natura della comunicazione nel contesto 

del dialogo coniugale e a comprendere la diversità tra uomo e donna nella 

comunicazione e gestione conflitti  

b. incluso la visione di un film come traccia per la riflessione 

c. solo per uso interno alla chiesa 

 

2.  “La diversità nella coppia e strategie di coping” - 1 modulo 

a. il seminario aiuta le coppie ad acquisire consapevolezza in merito alle 

diversità all’interno della coppia e sulle strategie utili alla loro gestione 

b. solo per uso interno alla chiesa 

 

FIDANZAMENTO 
1. “Perché “aspettare prima del matrimonio?” – 2 moduli consecutivi 

a. il seminario presenta le caratteristiche dell’amore maturo rispetto al 

semplice sesso, oltre a presentare l’ideale biblico della sessualità 

a. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 
 

2. “Fidanzamento e convivenza” – 2 moduli consecutivi 

a. il seminario presenta una riflessione sulla posizione avventista, motivandola anche 

alla luce del fenomeno sociologico dell’aumento dell’instabilità coniugale e della 

crisi del patto 

b. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 
 

3. “Matrimoni misti e diversità nella coppia” – 2 moduli consecutivi 

a. il seminario presenta una riflessione sulla posizione avventista, motivandola 

anche alla luce della gestione delle differenze all’interno della coppia  

c. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 
 

4.  “Il matrimonio e il modello biblico” 

a. il seminario presenta l’ideale biblico del matrimonio 

d. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 

 

5. “La scelta del partner” – 1 modulo 

a. il seminario offre una panoramica dei fattori che possono influenzare 

“negativamente” nella scelta del partner 

b. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 

 

NATURA RELAZIONE 
1. “L’amore in crisi: come e perché il rapporto coniugale non regge più” - 1 modulo 

a. il seminario aiuta a comprendere come e perchè la famiglia è cambiata, oltre 

a riscoprire il valore del patto come risorsa per la coppia 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 
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2. “L’amore vincente: quali valori rivalutare nel rapporto di coppia” - 1 modulo 

a. il seminario aiuta a individuare i tratti di un amore maturo e riflettere, come 

coppie, su quale modello di amore possiamo trasmettere alle nuove generazioni 

b. adatto anche per conferenze pubbliche 
 

3. “L’amore nella coppia” – tre moduli 

a. Il seminario aiuta a riflettere sull’amore nella coppia e in famiglia, 

ispirandosi al modello dell’amore di Dio per l’umanità. Si affronteranno il 

tema dell’innamoramento, delle aspettative, del perdono e della sessualità. 

b. solo per uso interno alla chiesa 

 

SESSUALITÀ 
1.  “Sessualità e gravidanze adolescenziale” - 1 modulo 

a. il seminario presenta il fenomeno delle gravidanze adolescenziali 

b. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 

 

2. “Sessualità e infezioni sessualmente trasmissibili (IST)” - 1 modulo 

a. il seminario presenta il fenomeno dei comportamentali sessuali a rischio  

b. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 

 

3.  “Sessualità alternative, omosessualità e Chiesa” - 1 modulo 

a. il seminario presenta la posizione ufficiale della Chiesa, i recenti sviluppi e 

possibili tracce per una pastorale teologica-inclusiva. Inoltre, presenta 

alcune tendenze nella società secolare in merito alla cultura del gender. 

b. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile e per la chiesa tutta; solo per 

uso interno alla chiesa 

 

4. “Amore e sesso: amici inseparabili” (Amore, sessualità e impegno) - 1 modulo 

a. il seminario affronta il tema della sessualità giovanile, cercando di andare 

al di là della semplice accezione erotica per proporre un percorso relazionale 

maturo 

b. adatto a un pubblico adolescenziale-giovanile; solo per uso interno alla chiesa 

 

5.  “Sessualità e affettività nei pre-adolescenti” – diversi moduli (a scelta) 

a. il seminario introduce il tema dell’affettività e sessualità ai pre-adolescenti 

b. adatto a un pubblico pre-adolescenziale (11-14 anni); solo per uso interno 

alla chiesa 

 

 

 

Forlì, 3 febbraio 2018      Roberto Iannò 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori info e spiegazioni, contattare: Roberto Iannò r.ianno@avventisti.it  
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