SCUOLA & SOCIETÀ
4 Incontri per coniugare società e
mondo della scuola
Anno scolastico 2016-2017

Una proposta delle Biblioteche Civiche Torinesi
in collaborazione con Fondazione Carlo Molo onlus
Sede degli Incontri
Biblioteca Civica Centrale
Via della Cittadella 5
Ingresso libero su prenotazione
Info: Ufficio Attività culturali Biblioteche Civiche Torinesi – tel. 011.01129855/58
L’iniziativa non prevede la quota di partecipazione a Crescere in Città

Giunta alla quarta edizione il ciclo di incontri tra novembre e marzo, porterà all’attenzione dei
partecipanti problematiche che rientrano nel nostro quotidiano accanto ai figli di età scolare. Un
aiuto per genitori, educatori e insegnanti; dalla primissima infanzia affrontata dalla scrittrice
Sandra Dema con il suo nuovo libro “Parole in fascia”; al laboratorio di Media Education condotto
dalla Dott.ssa Paola Conterio: come interagire e limitare i danni. Il terzo incontro è dedicato ai
vantaggi del training con neurofeedback per coloro che soffrono di l’ADD/ADH. A chiudere la
dott.ssa Chiara Crespi e la dott.ssa Mariateresa Molo affronteranno alcuni temi cruciali della
genitorialità omosessuale e transessuale e delle possibili complessità legate al rapporto con questi
nuclei familiari all'interno di un contesto scolastico.
Gli incontri sono occasione di approfondimento e confronto con esperti, psicologi e psicoterapeuti.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte delle Biblioteche
Civiche Torinesi.
Ogni incontro sarà annullato se non sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti
Organizzazione
Biblioteche Civiche Torinesi

Gabriella Carré, Enza Proietti
Città di Torino, Biblioteca Civica Centrale - Ufficio Attività culturali
via della Cittadella 5 - telefono 011.01129855/58
e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it / sito internet:
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
Fondazione Carlo Molo onlus
Valentina Borsella
Tel 011.8171483
e-mail: progetti@fondazionecarlomolo.it/ sito internet: www.fondazionecarlomolo.it
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Programma
Lunedì 14 novembre , ore 17.00
PAROLE IN FASCIA. I PRIMI MOMENTI DELLA GENITORIALITA’
Incontro condotto da Sandra Dema, scrittrice per l’infanzia e Mariateresa Molo, psicologa,
psicoterapeuta
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia
insegnanti di scuola primaria
I primi momenti dopo la nascita, coccole e carezze attraversano il corpo del piccolo tra le braccia della
mamma e l'abbandono al sonno è più dolce se accompagnato dal canto di una ninnananna. La fascia
colorata che sorregge la piuma diventa nido, culla, calore corpo a corpo.
Progetto sulla genitorialità, per una consapevolezza dell'importanza dei gesti, delle parole, del calore...
Lunedì 23 Gennaio, ore 17.00
MEDIA EDUCATION. LA PRE-ADOLESCENZA E IL RAPPORTO CON I NUOVI MEDIA: PROBLEMI E
MODIFICHE DELLA COMUNICAZIONE
Laboratorio condotto dalla dott.ssa Paola Conterio, psicologa psicoterapeuta, esperta in arti
terapie, consulente presso scuole secondarie di I grado
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria di I e II grado
educatori
Il continuo uso di dispositivi e supporti elettronici come smartphone e tablet, quanto influisce sulla capacità
di espressione delle nuove generazioni?
Quanto viene modificato il paradigma comunicativo da un fluire ininterrotto e discontinuo di stimoli costanti?
Quali modificazioni avvengono nella struttura percettiva del rapporto stimolo/risposta? Come interagire in
modo efficace cercando di limitare i danni?
Lunedì 20 febbraio, ore 17.00
ADHD E I NUOVI APPROCCI RIABILITATIVI: IL NEUROFEEDBACK
Seminario condotto dalla dott.ssa Paola Perozzo, neuropsicologa e psicoterapeuta, Centro
Armonia Alpignano (To)
Destinatari: insegnanti di scuola primaria
insegnanti di scuola secondaria di I grado
Il training del neurofeedback per l’ADD/ADHD è comunemente associato a diminuzioni
dell’impulsività/iperattività, all’aumento della stabilità dell’umore, a miglioramenti del sonno, all’aumento
dell’attenzione e della concentrazione, a miglioramenti nelle performance accademiche, ad aumenti nella
ritenzione e nella memoria e, addirittura, ad aumenti dei punteggi QI.

Lunedì 20 marzo, ore 17.00
LE NUOVE FAMIGLIE. LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI DI FRONTE AL
CAMBIAMENTO DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE
Seminario condotto dalla dott.ssa Chiara Crespi, CIDIGeM (Centro Interdipartimentale Disturbi
Identità di Genere, Ospedale Molinette) e dalla dott.ssa Mariateresa Molo (Fondazione Carlo
Molo onlus), psicologhe e psicoterapeute
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia
insegnanti di scuola primaria
insegnanti di scuola secondaria di I e II grado
Oggi può capitare ai bambini di avere più figure materne o paterne o ai genitori di non vivere insieme, o ai
figli di differenti matrimoni di convivere, quindi è chiaro che la famiglia tradizionale non è più la sola
possibile. Nella realtà esistono molte situazioni diverse, tra cui le famiglie cosiddette omogenitoriali o famiglie
nelle quali uno dei due genitori vive un disagio rispetto alla propria identità di genere ed intraprende un
percorso di transizione.
A differenza delle famiglie eterosessuali, quelle con genitori omosessuali o transessuali sono spesso vittime
di pregiudizio e ciò può indurre a sviluppare atteggiamenti stigmatizzati. L’incontro passerà in rassegna
alcuni temi cruciali della genitorialità omosessuale e transessuale e delle possibili complessità legate al
rapporto con questi nuclei familiari all'interno di un contesto scolastico.
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