
Istituto Comprensivo
DON LORENZO MILANI

Comune di
Castelfranco Piandiscò

con il coinvolgimento di
Fraternità della Visitazione, Azione Cattolica, 

Parrocchie del territorio

organizzano

per insegnanti, genitori, 
educatori, allenatori

NON 
PERDIAMOLI 

DI VISTA:

CORSO DI FORMAZIONE

   giovani, 
  aspettative 
 e bisogniSEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Gianluca Bartolommei
Sauro Betti

Marco Orlandini
Info: nonperdiamolidivista@gmail.com

328.900.55.22

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta 
l’iscrizione attraverso una scheda che sarà scaricabile 
dal sito del Comune di Castelfranco Piandiscò   
(www.castelfrancopiandisco.it) alla sezione Comune 
Informa e accessibile anche tramite il sito dell’Istituto 
Comprensivo don Milani (www.scuoledonmilani.it). 
La scheda è in formato pdf-compilabile e, una 
volta riempita, va inviata per email all’indirizzo 
nonperdiamolidivista@gmail.com.
Le schede per l’iscrizione al corso saranno disponibili 
anche in formato cartaceo presso le portinerie delle 
Scuole di Faella, Piandiscò e Castelfranco, dove 
potranno essere restituite una volta compilate.
Alla � ne del corso verrà rilasciato un attestato ai 
partecipanti che ne faranno richiesta.
Il termine per le iscrizioni è il 5 ottobre 2017.

CREDITI FORMATIVI PER INSEGNANTI
Il corso è valido ai � ni della formazione del 
personale della Scuola (direttiva 170/2016). A tal 
� ne è obbligatoria l’iscrizione e la partecipazione ad 
almeno i ¾ del corso.

COORDINATORE DEL CORSO
Dott.ssa Enrica Pini
Psicopedagogista, 
Centro Giustizia Minorile Toscana e Umbria

RELATORI

PATRIZIA SANTOVECCHI
Dottoressa in Psicologia e presidente nazionale ONAP 
(Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici).

MICHELE DE BENI
Pedagogista e specialista in psicoterapia. 
Ricercatore presso il Centro Studi Interculturali 
dell’Università di Verona e referente italiano del Pro-
gramma internazionale di ricerca Co.R.T (Cognitive 
Research Trust). Docente di Pedagogia Generale all’I-
stituto Universitario Sophia di Loppiano.

collaboreranno anche
Associazioni Proloco, Misericordie, 

Circoli, Società Sportive



PREMESSA

OBIETTIVI

La realtà sociale sempre più frammentata e complessa ha 
determinato un sentimento di� uso di precarietà e fragili-
tà. La crisi che ormai ha contaminato il sistema valoriale, 
riferimento per le generazioni adulte, sembra interioriz-
zata dai soggetti in fase di sviluppo quali sono i giovani 
contemporanei.
È proprio con lo sguardo rivolto a questi che emerge la ne-
cessità di approfondire una realtà lontana dal mondo de-
gli adulti, talvolta vissuta in modo virtuale, quale compito 
non delegabile da parte dei genitori, degli insegnanti e di 
chiunque in virtù di qualsiasi mandato avvicini i giovani.
Questa iniziativa di ri� essione sul mondo adolescenziale 
intende focalizzare l’attenzione su aspetti speci� ci carat-
terizzanti il soggetto in formazione, nell’intento di fornire 
tramite l’apporto di competenze specializzate, strumenti 
di lettura e di intervento volti anche ad una attività di pre-
venzione dei comportamenti a rischio (bullismo,
cyberbullismo).

• Approfondire le conoscenze sul mondo                   
dell’adolescenza

• Avvicinare il mondo degli adulti e quello dei giovani

• Creare occasioni di incontro e confronto tra adulti

• Avvicinare le realtà della scuola e della famiglia alla 
realtà giovanile

• Creare una consapevolezza dell’intervento congiunto 
in favore dei giovani

QUANDO?
L’ADOLESCENZA 
Né carne né pesce? 
L’adolescenza è una fase transitoria o un periodo della vita caratte-
rizzato da profondi processi trasformativi?! 
I giovani, da un lato desiderano a� etto, dall’altro chiedono libertà 
e comprensione. Gli adolescenti di oggi hanno bisogno di un inter-
locutore per “capire”. I genitori devono sapersi adeguare alla nuova 
distanza che si crea con l’adolescenza, senza ricorrere alla propria espe-
rienza per a� rontare il problema, ma, anzi, informarsi per comprendere. 

Venerdì 13 ottobre  - ore 21:00
Castelfranco di Sopra  - Locali della Misericordia, Via Petrarca, 5

Dott.ssa Patrizia Santovecchi

Venerdì 20 ottobre - ore 21:00
Castelfranco di Sopra - Locali della Scuola Primaria, Via Aretina, 1

Lavoro in gruppi e conclusioni *

L’ADOLESCENZA E GLI ADULTI: 
dentro e fuori la famiglia
Controllo o mi � do?
Il ruolo degli adulti, l’autorevolezza ed il contenimento. 
Nella fase della adolescenza, il rapporto con la famiglia diventa più 
problematico perché alcuni genitori non accettano che il proprio 
� glio divenga autonomo come se questo fosse sinonimo di perdita. 
La famiglia, in concomitanza della fase adolescenziale di un proprio 
membro, ha dei compiti di sviluppo il cui � ne è non creare ansia sia 
al suo interno che al giovane, pena il rischio di creare un muro di 
resistenze di�  cile da superare.

Venerdì 3 novembre - ore 21:00
Faella  - Locali della Parrocchia, Via della Chiesa, 6
Dott.ssa Patrizia Santovecchi

Venerdì 10 novembre - ore 21:00
Faella  - Locali della Parrocchia, Via della Chiesa, 6
Lavoro in gruppi e conclusioni *

L’ADOLESCENZA E LA SCUOLA
Tra doveri, emozioni e sentimenti...
La complessa arte della crescita dell’adolescente.
La scuola è un luogo in cui gli adolescenti passano gran parte delle 
loro giornate: l’ambiente e le persone che li circondano sono decisivi 
ed incisivi sulla loro formazione e la loro crescita. È quindi auspica-
bile che il percorso scolastico sia una esperienza buona per gli alunni 
e che gli insegnanti vengano visti e considerati come dei punti di ri-
ferimento solidi a cui poter guardare. In questo contesto assume un 
ruolo di base la capacità dell’insegnante di costruire una relazione 
educativa signi� cativa con gli alunni, una relazione essenzialmente 
empatica che non trascuri la dimensione a� ettiva/emotiva dell’a-
dolescente. L’a� ettività, difatti, gioca un ruolo importante sia sul 
modo in cui gli adolescenti vivono e percepiscono l’esperienza sco-
lastica che sull’apprendimento delle varie discipline. Non possiamo 
quindi fare a meno di interrogarci sulla maturazione a� ettiva di un 
adolescente e chiedersi cosa essa abbia a che fare con la felicità a 
scuola.

Venerdì 24 novembre - ore 21:00 
Piandiscò - Auditorium della Scuola, Via Roma, 193

Prof. Michele De Beni

Venerdì 1 dicembre - ore 21:00
Piandiscò - Auditorium della Scuola, Via Roma, 193

Lavoro in gruppi e conclusioni *

* durante il lavoro in gruppi sarà presente il Relatore

Tutti gli incontri termineranno alle 23:30


