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La diversità rappresenta il luogo 

dell'incontro. La relazione si trasforma 

attraverso l'incontro e lo scambio.

La diversità appartiene al nostro 

quotidiano prendendo forma nell'altro 

e nella relazione ognuno è uguale, ma 

allo stesso tempo ognuno è diverso. 

I percorsi, le sofferenze e le vittorie, la 

storia delle nostre diversità è la storia 

del “confine”. 

Per l’undicesimo anno ci si trasforma in 

uno spazio libero che intende 

accogliere la diversità in ogni sua 

forma.

"Alice ai giorni nostri" vuol essere una 

proposta di condivisione. Si intende 

discutere ancora una volta assieme dei 

limiti e delle risorse che appartengono 

a ciascuno di noi specie nel contesto 

educativo giovane-adulto.

Gli incontri di questo percorso  
vogliono essere una opportunità 

per genitori, insegnanti, operatori e 
quanti sono sensibili agli aspetti che 

caratterizzano la nostra società 
ed in particolare i nostri giovani.

La conoscenza può diventare la chiave 
di lettura di molti comportamenti che 

apparentemente risultano 
incomprensibili. CCIncontri di formazione

“Povera me! Quante stranezze oggi! Pensare che 
ieri tutto era come al solito. Fossi cambiata io 
durante la notte? Fammi pensare: ero la stessa 
stamattina quando mi sono alzata? Quasi quasi 
mi sembra di essermi sentita un po' diversa. Ma 
se non sono la stessa, la domanda è: 'Chi mai 
sarò?' Ah, eccolo, il grande interrogativo!” E si 
mise a passare mentalmente in rassegna tutte le 
bambine della sua età che conosceva, per vedere 
se per casosi fosse mutata in una di loro.
                 Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, 1864

Alice
ai giorni nostri

Alice
ai giorni nostri

Gli incontri avranno luogo presso
l’Aula Magna de “La Nostra Famiglia” 
via Costa Alta, 37 - Conegliano

La partecipazione è libera

Coordinamento:  
“Alice ai giorni nostri”

Associazione “La Nostra Famiglia”
Comune di Conegliano
CTI - Ambito 12

Responsabile del team di progetto

dott. Michele Borghetto

Per informazioni

dalle 8.30 alle 16.30 dal Lun. al Sab. 
Tel. 0438.414228  fax  0438.410101
E-mail: roberto.belle@cn.lnf.it

Rete interistituzionale per il coordinamento 
di attività finalizzate alla promozione 

del benessere in ambito scolastico 

C.T.I. - Ambito 12



In collaborazione con la “Rete interistituzionale per il
coordinamento di attività finalizzate alla promozione 

del benessere in ambito scolastico” si promuove:

Mercoledì 19 aprile 2017   ore 20.30

Aggressività, violenza e coscienza. 
Adolescenti ed esperienza emotiva.

Mercoledì 3 maggio 2017   ore 20.30

Adolescenza e identità 
tra social e media. 
Quale comunicazione possibile?

Dott.ssa Daniela Zaza 

Dott. Oscar Miotti

La gestione efficace del gruppo 
classe ove siano presenti allievi 
fragili, con difficoltà 
comportamentali e relazionali

Tecniche, strumenti e didattica 
per l’inclusione di ragazzi con 
difficoltà e disagio

Mercoledì 26 aprile 2017   ore 14.30 - 18.30

Mercoledì 10 maggio 2017   ore 14.30 - 18.30

Dott.ssa Christina Bachmann 

Dott.ssa Viviana Rossi
Formatore e già Dirigente Scolastico

Psicologa e psicoterapeuta, 
“Centro di psicologia Attivamente” 
Conegliano

Psicologo, Psicoterpeuta e Sessuologo, 
Vicepresidente Ordine Psicologi, Veneto

Michele Borghetto

Francesco Cardelli

Siro Merlo

Sabrina Simoni

Psicologo e psicoterapeuta, 
Associazione “La Nostra Famiglia”

Musicista, Studente Liceo Musicale 
“G. Marconi”, Conegliano

Musicista e didatta, direttrice del Piccolo Coro
“Mariele Ventre” dell'Antoniano di Bologna

 Direttore e compositore 
Presidente Associazione “Forme Sonore”

Alice ai giorni nostri

-Diventare attori del proprio cambiamento, ciascuno nel proprio ruolo educativo, 

  in un contesto che muta velocemente

-Riconoscere e potenziare le competenze educative

-Permettere la continuità degli interventi educativi tra scuola e famiglia

-Costruire sinergie e alleanze tra i diversi sistemi educativi

-Sviluppare l’attenzione ai bisogni dei giovani in un'ottica di integrazione delle azioni educanti

... incontri per conoscere 

Alice ai giorni nostri

Formazione 
per insegnanti

Lezioni a numero chiuso fino ad un massimo 
di 150 posti in ordine di arrivo.
E’ obbligatoria l’iscrizione on-line 
(a partire dal 13 marzo) mediante il modulo 
(link) presente nella home page nel sito 
del Liceo “G. Marconi” di Conegliano
www.liceoconegliano.gov.it

 

Le lezioni sono gratuite.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
per gli usi previsti dalla direttiva MIUR 170/2016.

Psicologa, psicoterapeuta, "Centro Risorse" Prato, 
Vicepresidente Ordine Psicologi, Toscana 

Ogni incontro sarà introdotto da un breve intervento musicale a cura degli studenti del Liceo Musicale “G. Marconi” di Conegliano.

In collaborazione con la “Rete interistituzionale per il
coordinamento di attività finalizzate alla promozione 

del benessere in ambito scolastico” si promuove:

    A ritmo di bambino. 
Musica e cervello 
tra apprendimento e relazione.

Sabato 8 aprile 2017   ore 17.30
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