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Venerdì 17 gennaio 2020
ore 17.00 – 20.00
Centro Congressi del “Santo Volto”
via Nole angolo via Borgaro
10149 – Torino

.

Seminario
LA CRISI DEL DISCORSO
EDUCATIVO: COME RIPARTIRE?"
L’incontro con il Prof. Recalcati aiuterà a
riflettere sul discorso educativo dai fondamenti.
Cosa vuol dire educare? Cosa muove
l’educazione? Quali gli elementi di crisi che
consentono di ripartire?
L’incontro
rappresenta
un’irrinunciabile
occasione di confronto oggi più che mai
necessario rispetto al tema educativo nella
scuola dell’infanzia, cercando di riconoscere in
essa la valenza pedagogica dell’incontro e della
conoscenza come vie di crescita globale.
Cercheremo di riconoscere i tratti distintivi
dell’educazione e gli elementi che ci possono
aiutare in un momento storico-sociale
estremamente delicato e connotato da
trasformazioni e nuove sollecitazioni.
Destinatari
Il Seminario è rivolto
- agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia
Federate FISM
- agli insegnanti della scuola dell’infanzia
statali e comunali
- agli insegnati della scuola primaria
- agli studenti universitari della facoltà di
Scienze della Formazione
- ai genitori dei bambini
- a coloro che a vario titolo si occupano di
educazione
Accettazione iscrizioni fino ad esaurimento
posti.
Organizzazione
Il Seminario è organizzato dalla FISM Torino
e dal Centro di Formazione Francesco Faà di
Bruno.

.

PROGRAMMA SEMINARIO

.

Venerdì 17 gennaio 2020
ore 17.00.
17.00 – Accreditamento
17.30 - Saluti del presidente e presentazione ospiti
18.00 - Relazione del Prof. Massimo Recalcati
psicoanalista, scrittore, fondatore di Jonas
Onlus, direttore scientifico della Scuola di
specializzazione in psicoterapia IRPA, membro.
19.30 - Confronto e discussione con la platea
partecipanti

Costo
La partecipazione per il personale delle scuole
aderenti alla FISM è gratuita. E’ comunque possibile
contribuire per sostenere i costi aderendo alla
modalità utilizzo del sistema “VOUCHER FONDER”.
Gli insegnanti delle scuole non aderenti alla FISM e gli
studenti universitari della facoltà di Scienze della
Formazione potranno lasciare un “libero contributo”
all’ingresso del teatro.
Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a
tutti coloro che avranno presenziato al
Seminario.
Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione,
all’ingresso e all’uscita della sala, sarà fatta la
rilevazione della presenza tramite lettura elettronica
della scheda sanitaria.

20.00 - Chiusura del Convegno
Moderatore
Dott.ssa Barbara Rossi

Location Convegno
Teatro Centro Congressi del “Santo Volto”
Via Nole angolo via Borgaro
10149 – Torino

Docente stabile straordinario
ISSR – Facoltà Teologica di Milano.

Modalità iscrizione
Iscrizione on-line sul sito della FISM Torino:
https://www.fism.torino.it
FORMAZIONE → CONVEGNI
Selezionare il Convegno
Iscriviti qui
entro il 30 novembre 2019.
Informazioni
Segreteria FISM
Bruno Morutto
Tel. 011.6599016
email segreteria@fism.torino.it
Segreteria Centro di Formazione Faà di Bruno
Dott. Raffaele D’Amato
Tel. 011.6508147
email info@formazionefaadibruno.it

