
SEMINARIO DI FORMAZIONE

ADOLESCENTI VIOLENZA STUPEFAZIONI
Educare tra irrazionalità e realtà

24 Novembre 2018
c/o Sala Ecumene - Acli 
Via Perrone 5
Torino

Sfigura dalle semplificazioni 

mediache e tenu in ostaggio 

dall’imperavo del no future, 

gli adolescen sembrano riuscire 

a sfuggire – nonostante tuo – a 

qualsiasi rappresentazione 

sstereopata del loro rapporto 

con la realtà.

A parre dalle contraddizioni esplicite 

del nostro tempo, il Seminario ha lo 

scopo di meere a fuoco le deformazioni 

implicite che gravano sulle loro 

esistenze ferite.

ViolenViolenza, stupefazioni e adolescenza 

intraengono oggi rappor significavi 

con l’irrazionale e con il reale, senza 

che questo binomio sia vissuto 

come contraddiorio.

È alla luce di questa necessaria presa 

di di coscienza che insegnan, educatori, 

operatori pedagogici e genitori 

sono chiama, oggi, a decostruire, 

ripensandole, idee e prache educave.

Quaderni di formazione e cultura



Comitato scienfico:
Elena Madrussan   (Univ. di Torino)
Silvano Calveo   (Univ. di Torino)
Gianluca Giachery   (Coop. Zenith – Univ. di Torino)

                           programma

Ore 9,30    - Registrazione partecipan 

Ore 10,00  - Elena Madrussan (Univ. di Torino)
                      Introduzione

Ore 10,15 – Leopoldo Grosso (Gruppo Abele)
                      Adolescen tra abusi-rifugio e addicon 

OOre 11,00 – Pierangelo Barone (Univ. di Milano-                                     
                       Bicocca)
                       Adolescen tra violenza, irrazionalità, 
                       conflio

Ore 11,45 - confronto con i relatori

Ore 12,30 - Buffet

Ore 14,00  - Gruppi di lavoro
                                              conduori: Silvano Calveo, Gianluca    
                       Giachery, Silvano Gregorino

Ore 16,00  - Conclusioni

Il Seminario di formazione prevede 
la partecipazione, a numero chiuso, di formatori, 
docen, educatori, operatori dei servizi sanitari e 

socio-assistenziali, genitori e studen. 

Il numero massimo di partecipan è limitato a 
40 persone.

La quoLa quota di partecipazione di € 35, via bonifico 
bancario 

IBAN IT78I0335901600100000153568
intestato a

PAIDEUTIKA. Associazione di cultura educava
presso Banca Prossima

L’iscrizione è obbligatoria e si considera 
ccompletata solo a seguito della compilazione 
del form al link www.paideuka.it/iscrizione  
unitamente all’upload dell’avvenuto bonifico.

L’iscrizione completa va perfezionata 
entro il 4 Novembre 2018 

VVerrà data conferma dell’iscrizione fino ad esau-
rimento dei pos disponibili e secondo l’ordine 

di prenotazione. 
Al termine dei lavori verrà rilasciato l’aestato di 

partecipazione.

https://www.paideutika.it/iscrizione

