SOCIO-PSICOLOGIA: PERCORSI E RIFLESSIONI
Due più due non fa semplicemente quattro ma molto di più….
Il fil rouge , che poi è il grande
contenitore di ciascuna
conferenza, si
intitola ”Imparando dalle
emozioni”, che in ciascun
incontro viene declinato secondo
diversi sguardi, soprattutto di
taglio socio-psico-pedagogico.
L’approccio è quello rivolto
al mondo delle emozioni a cui viene data parola e senso. Ciascuno può
riconoscersi nei diversi linguaggi proposti, orientandosi verso un unico
approccio di attenzione e di ascolto al proprio vissuto e alla propria
esperienza, con l’aiuto del confronto con i compagni
. I COLORI DELL’ANIMA ATTRAVERSO LE EMOZIONI
L’approccio emozionale porta e conduce ad un viaggio interiore, mai dato
per scontato, In cui leggere con attenzione e cercare di comprendere i
diversi stati d’animo, lavorando in particolare su fragilità e aspetti negativi
del vivere, alla ricerca di possibili risposte (2 incontri)
. FAMIGLIE, RELAZIONI E GENITORIALITA’
Approcci, discorsi ed evocazioni basate sulla continua ricerca esperienziale
dell’essere dei “ bravi genitori”, sempre imperfetti ed inadeguati (3 incontri)
- LE NUOVE FAMIGLIE
Conflittualità e gestione delle emozioni: interrogarsi e riflettere sulle nuove
rappresentazioni sociali e sulle teorie scientifiche che guidano la lettura dei
bisogni delle famiglie e le strategie di supporto per riflettere sull’essere
genitori, sul proprio stile educativo e sulle scelte fa affrontare insieme per se
e per i figli (3 incontri)
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STORIE DI DESTINI INCROCIATI: INCONTRO CON IL CINEMA
Presentazione di temi in ambito socio-psico-pedagogico attraverso la
presentazione e l’analisi di uno sguardo focalizzato sul cinema
contemporaneo e non, col rilancio di riflessioni importanti ed esistenziali
attraverso un percorso di immagini a volte più utili di molte immagini (2
incontri)
. EDUCARE ALLA PACE
Riflessioni sul delicato tema della “Cultura del dialogo e della pacificazione
tra le persone e i popoli” attraverso la presentazione di storie,
testimonianze, e di “una Cultura in tante culture” mediata dal mondo del
teatro e del cinema (2 incontri).

Docente

Stefania Cavallo

Programma lezioni

Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario

Lunedì 17:00 – 18:30
Nov. 14-28

Date mensili

Dic.12

Gen. 16-30

Feb. 13-27

Mar. 13-27

Apr. 17

Mag. 15-29
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