L’educazione è la più grande ricchezza
che ci meritiamo e che possiamo donare,
per crescere e aiutare a crescere.
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Dopo il successo registrato negli anni scorsi, è ormai consolidato lo spazio in-formativo dedicato alle famiglie, agli insegnanti e a tutti coloro che si occupano di educazione.
Rilevata la necessità sul territorio di aprire spazi di confronto,
si persegue la volontà di divenire una comunità consapevole
e informata rispetto ai dilemmi educativi del nostro tempo.
“Il coraggio di educare” è il filo condutture della rassegna di
incontri a Sostegno della Genitorialità in programma quest’anno, una provocazione coscienziosa volta ad interrogarsi rispetto a che cosa sia realmente essenziale per educare nell’epoca della sovrabbondanza, focalizzando scelte e pratiche
educative che possano prevenire il disagio emotivo e comportamentale, sempre più precoce e frequente, nei giovani d’oggi.
Il tema verrà approfondito mediante tre incontri centrati sui
concetti chiave regole-libertà, prevenzione-rischio, accettazione-aspettative, responsabilità-indifferenza, grazie all’intervento di tre relatori di spicco, fra cui la straordinaria presenza di Paolo Crepet, psichiatra e sociologo fra i più noti
esperti a livello nazionale.
Per favorire la partecipazione dei genitori agli incontri si riconferma inoltre l’apertura dell’Area Bimbi presso la Scuola
dell’Infanzia Mons. Giuseppe Davini, un servizio gratuito di
sorveglianza per i bambini di età compresa dai 3 agli 11 anni,
grazie al prezioso supporto di giovani studenti e studentesse.
Ringraziando il Sindaco Mariateresa Vivaldini per aver da
sempre creduto e sostenuto il progetto, si auspica una significativa presenza nella convinzione che l’educazione sia la più
grande ricchezza che ci meritiamo e che possiamo donare
per crescere e aiutare a crescere.
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MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 20.30

GIOVEDÌ 14 MARZO ORE 20.30

MARTEDÌ 16 APRILE ORE 20.30

Centro Polifunzionale Piazza Umberto I
Pavone del Mella - Brescia

Centro Polifunzionale Piazza Umberto I
Pavone del Mella - Brescia

“EducativaMENTE:
una rete condivisa per favorire
nei giovani uno sviluppo
forte della personalità.”

“Demone Bianco”
Una storia di coraggio
con la diretta testimonianza
dell’autore Giacomo Cutrera

Teatro Cinema Aurora
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 27
Pavone del Mella – Brescia

Relatore Dott. Lionello Tabaglio
Psicologo Clinico e psicoterapeuta
iscritto all’albo degli Psicologi-Psicoterapeuti della Regione Lombardia, numero d’ordine 03/4104.
Psicologo Clinico e di Comunità, psicoterapeuta neo-Ericksoniano, libero professionista, lavora da 21 anni
nell’ambito dell’età evolutiva, della
famiglia e della prevenzione; è consulente in numerose Scuole e nelle
Comunità Terapeutiche e Riabilitative per soggetti con doppia diagnosi,
tossico-dipendenze e in condizioni
di marginalità e devianza.
Con una pluriennale esperienza nel
settore sanitario ed educativo, è
attualmente impegnato in campagne informative sui vari media per
la prevenzione in sanità con particolare attenzione dedicata agli stili
di vita. Cura percorsi di formazione
orientati all’integrazione fra aspetti
educativi e dimensioni di Bioetica.
Promuove con attenzione le tematiche relative alla difesa della vita,
vista in tutto il suo ciclo ed offre
supporto attivo ad associazioni impegnate nella promozione e nella
tutela della Vita nascente.

“Il coraggio di educare”
Relatore Dott. Paolo Crepet

Giacomo Cutrera, ingegnere informatico, autore e protagonista della
biografia “Demone Bianco”, scopre
di essere dislessico soltanto dopo la
terza media e da quel momento la sua
vita cambia radicalmente. Fino ad allora, pur impegnandosi al massimo,
non era riuscito ad ottenere i risultati
che tutti si attendevano da lui. Giacomo, dopo aver compreso che l’origine di tutti i suoi problemi prendeva il
nome di dislessia, comincia a vedere
la scuola con occhi diversi: spiega le
sue difficoltà e concorda gli strumenti per superarle. Oggi la missione di
Giacomo è traducibile nell’impegno
profuso affinché la sua storia possa
divenire esempio di coraggio per tutti
i ragazzi, aiutando chi si ritrova ad affrontare la dislessia, offrendone una
lettura arricchente non soltanto per
sé ma anche per genitori, insegnanti
e compagni.

Psichiatra e sociologo di fama nazionale, membro del coordinamento del
“Primo corso di metodi e applicazioni
dell’epidemiologia psichiatrica” organizzato dall’Istituto Superiore della
Sanità e dall’O.M.S., consulente del
CENSIS nell’ambito della ricerca “Indagine sulle politiche psichiatriche
regionali”. Membro del Consiglio Europeo della Federazione Mondiale della
Salute Mentale e del comitato direttivo della rivista “Minerva Psichiatrica”.
Membro del direttivo nazionale della
Società Italiana di Psichiatria Sociale
e Vice-Presidente. Consulente Associato del “Centre for Mental Health
Services Development” del King’s College, Università di Londra. Professore
a contratto di “Psichiatrica Sociale II”
presso l’Istituto di Psichiatria e Psicologia Medica della Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli. Direttore
scientifico della Scuola per Genitori in
diverse città d’Italia. Ha pubblicato in
Italia e all’estero diversi articoli tecnici
e numerosi libri, alcuni dei quali: La ragione dei sentimenti (2002;2004); I figli non crescono più (2005); Sfamiglia
(2009;2011); Un’anima divisa (2010);
L’autorità perduta (2011;2013); Elogio
dell’amicizia (2012); Impara a essere
felice (2013); Il caso della donna che
smise di mangiare (2015); Baciami
senza rete (2016); Il coraggio (2017);
Passione (2018).

