progetto

SEMINARIO DI RIFLESSIONE E CONFRONTO DI BUONE PRATICHE

Le relazioni affettive. Tra desiderio, fantasie, e realtà.
Maschile e femminile a confronto
in collaborazione con
Forum delle associazioni familiari del Lazio

Sabato 4 luglio 2015
presso Istituto Pio XI in Via Umbertide 11, Roma
PROGRAMMA
9.00 Accoglienza, visita Meeting e stand

12.00 Question time

9.30

12.30 Nuovi orizzonti educativi per l’affettività:
alla riscoperta di un nuovo umanesimo
Francesco Belletti
don Paolo Gentili - Ufficio pastorale famiglia Cei

Saluti iniziali
Francesco Belletti - Forum associazioni familiari
Stefania Giannini - ministro dell’Istruzione *
Vittorio Sozzi - Ufficio Scuola Cei

10,00 Le relazioni affettive degli adolescenti.
Tra desiderio, fantasie, e realtà.
Maschile e femminile a confronto
Giuseppe Mari - ordinario Pedagogia generale
Università Cattolica di Milano
10.30 break
10.45 TAVOLA ROTONDA.
Educare l'affettività e la sessualità.
Quale alleanza fra scuola e famiglia?
Introduce e modera: Luciano Moia - Avvenire

13,15 Buffet
14.30 Buone prassi a confronto
- Alfabeti etici
- Amare le differenze, per un amore che fa la differenza
- Il corpo racconta
- L’amore ai tempi di Facebook
- La luna nel pozzo
- ProgettoPioneer
- Rispettiamoci
- TeenStar
- Una storia unica

16.00 Conclusioni
Francesco Belletti
- Quali strumenti per costruire un’alleanza scuola-famiglia?
don Paolo Gentili
Maria Grazia Colombo - Forum associazioni familiari
Vittorio Sozzi
- In che modo i genitori possono partecipare alla costruzione
della proposta formativa della scuola? E come può
* in attesa di conferma
un docente o un genitore proporre a scuola
percorsi di educazione dell’affettività e della sessualità?
Lucrezia Stellacci - Miur
Al termine: incontro dei referenti delle buone prassi per un confronto
sulle possibilità di sviluppo della loro azione e per la presentazione
- Gender a scuola: quali sono le principali conseguenze
delle istanze della rete (formazione equipe sul territorio,
antropologiche e pedagogiche sulle nuove generazioni?
formazione docenti e genitori, accreditamento, validazione,
Giuseppe Mari
finanziamenti istituzionali, elaborazione strumenti multimediali)

