INTERSEZIONI

FABRIZIO ZILIBOTTI

30 maggio

GENITORI ALLA PROVA. STILI EDUCATIVI E CONSEGUENZE

ore 18.00
Sala Filarmonica

SOCIALI
introduce MONICA D’ASCENZO
Negli anni recenti, soprattutto tra le classi medio-alte, si è diffuso uno stile
di genitorialità attivo e intrusivo mirato a fomentare l’ambizione scolare e
professionale dei figli. In realtà l’aumento della disuguaglianza di reddito è
tra le cause di tale stile di genitorialità e il ruolo crescente dei genitori
nell’educazione dei figli rischia di frenare la mobilità sociale, penalizzando
le famiglie meno abbienti e meno scolarizzate.
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