TanteTinte

L'ADOLESCENZA:
la complessità nella normalità
CONVEGNO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
INSEGNANTI E GENITORI

La rete Tantetinte, da alcuni anni, - grazie al progetto “Percorsi
di inclusione: Il territorio incontra la scuola”- finanziato dalla
Fondazione San Zeno, realizza servizio di counselling in quindici
Istituti della provincia di Verona.
In questi anni si sono intercettati molti adolescenti italiani e
stranieri che hanno portato al servizio i loro pensieri, le loro
confidenze, i loro malesseri e disagi,
Viene da chiedersi se l’adolescenza attuale manifesti caratteri
ancora diversi dal passato.
C’è qualche cosa di radicalmente mutato nella società e
nell'intreccio delle culture, nei legami familiari, nelle relazioni con
gli adulti e tra i pari; l'adolescenza si mostra in tutta la sua
complessità.
L'ascolto diventa uno strumento potente per supportare le classi
multiculturali, per i ragazzi in questa fase di passaggio, per i
docenti nell'aiutarli a comprendere i disagi dei ragazzi.
L'ascolto è utile a tutti per agevolare i processi comunicativi e
favorire relazioni positive.
L'azione di counselling, intrecciata con il lavoro di genitori e
docenti, insieme agli interventi di contenimento, cura e
prevenzione aiuta gli adolescenti in questa fase di transito.
Riflettere sull'adolescenza e diffondere alle scuole le esperienze
fatte nel progetto ci aiuta anche a prevedere insieme prospettive
future.

Martedì 15 Maggio 2018

c/o Aula Magna - Scuola Sec. di 1° grado Fainelli in Via Puglie 7/E
ORE 14,30- 17,30

PROGRAMMA
Ore 14,30 Registrazione partecipanti
Ore 14,40 Saluti
Ufficio dell’Ambito Territoriale VII - Verona
Fondazione San Zeno
Ore 14,50
Cristina Albertini
Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta
"Ascoltami, guardami, lascia che io sia quello che fatico ad essere"
Sessione dedicata alle domande
Ore 15.50
Mariangela Persona - Coordinatrice rete TanteTinte
"Il servizio di counselling: alcuni dati del progetto “Percorsi di
inclusione: Il territorio incontra la scuola”
ore 16,10
John Carey, Counselor Education; Psicologia fisiologica; Sviluppo
cognitivo e competenza sociale - Università del Massachusset "Le esperienze di counselling negli Stati Uniti"
Sessione dedicata alle domande
Coordina Mariangela Persona - Coordinatrice rete TanteTinte
Iscrizioni entro venerdì 11 maggio 2018 sul seguente link

https://goo.gl/forms/a6ajj2RV2NVANiO12

