AMBITO DI TREVIGLIO

Cantieri aperti per genitori e operatori

Convegno - Sabato 08.10.2022
Teatro Nuovo Treviglio - Piazza Garibaldi
Programma:

Relatori:
ore 8.45 accoglienza partecipanti

ore 9.00 Interventi delle autorità:
•
•
•
•

Juri Imeri – Sindaco di Treviglio
Fabio Ferla – Presidente Assemblea Sindaci Ambito di Treviglio
Andrea Ghedi – Direttore Socio Sanitario ASST Bergamo Ovest
Elena Lingiardi – Presidente Cooperativa Sociale Agape

ore 10.00 Introduzione a cura di Nicoletta Sudati – Garante per l’infanzia e
l’adolescenza di Treviglio
ore 10.15 Daniele Piacentini: Introduzione al lavoro del prof. Omer e
presentazione delle pubblicazioni per docenti, genitori e operatori
ore 10.45 Haim Omer (in collegamento): Resistenza non violenta e Nuova
autorità: un approccio innovativo per aiutare genitori ed insegnanti ad
affrontare problemi psicologici e comportamentali di bambini e adolescenti
ore 12.30 Discussione e presentazione del percorso formativo per
operatori, docenti ed educatori sulla metodologia della Resistenza non
violenta – Nuova Autorità
ore 13.00 – 14.00 lunch break a cura di ABF Treviglio
ore 14.00 – Gli interventi territoriali a sostegno degli adolescenti e delle
famiglie sul territorio dell’Ambito di Treviglio. Presentazioni a cura di:
• Risorsa Sociale Gera d’Adda
• ASST Bergamo Ovest
• Cooperativa sociale Agape

Haim Omer: psicologo, professore emerito
dell’Università di Tel Aviv, fondatore della
Scuola Resistenza Non Violenta e Nuova
Autorità
Daniele Novara: pedagogista e docente presso
l’Università Cattolica di Milano, fondatore e
direttore scientifico del CPP - Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei
conflitti
Daniele Piacentini: psichiatra psicoterapeuta –
referente in Italia per la Scuola Resistenza Non
Violenta e Nuova Autorità

________________________________________
L’iniziativa è l’avvio di un programma
territoriale di iniziative rivolte ai giovani, ai
genitori e agli operatori, focalizzate sul
protagonismo giovanile e sulla collaborazione
fra istituzioni e famiglie.
La partecipazione consentirà di conoscere
alcuni fra i più rilevanti approcci al tema del
rapporto fra adulti e adolescenti direttamente
dai loro ideatori; verranno presentate
metodologie efficaci e indicazioni operative,
utili per una migliore gestione delle
problematiche educative quotidiane.
Iniziativa realizzata
in collaborazione con:

Coordinamento genitori
Ist. Superiori Ambito 5
Treviglio-Caravaggio

ore 15.00 Daniele Novara: Gestire i conflitti con gli adolescenti
ore 17.00 - Progetto Scuola Genitori: verso una comunità educante
presentazione a cura di Emanuela Cusimano – pedagogista e responsabile
formazione del CPP

SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE
AMBITO SCOLASTICO N° 5 (Bg)

_________________________________________________________________________________________________________

Info organizzative:
•
•
•
•

Iscrizioni esclusivamente online al seguente link: https://forms.gle/6SKTXLQwt7odhgs86
Durante il convegno sarà possibile iscriversi ai percorsi formativi per genitori, docenti e operatori previsti a seguire
É stato chiesto il riconoscimento di crediti formativi per Assistenti Sociali; è previsto il riconoscimento formativo per docenti
Per ulteriori informazioni: Francesca Uggè - fugge@risorsasociale.it - 03633112109

