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Gli specchi comunicanti:
adulti e bambini/e tra
reciprocità e evoluzione
Adulti e bambini/e come soggetti interdi-
pendenti che (si) crescono reciprocamente,
camminando nel tempo e nello spazio in di-
rezioni diverse, dentro mura e strade invisi-
bili della nuova città glocale. Domande di
senso e di ruolo, angosce del crescere e del
lasciar crescere, risposte di adulti incerti a
domande di germi di futuro, nuove anime
destinate ad andare e tornare dal vicino al
lontano. Il percorso intende affrontare le
“emergenze” educative-psicologiche che la
cultura e la società contemporanea mettono
in scena, chiamando, continuamente, ad as-
sunzioni di ruoli e di responsabilità mai già
date, mai già acquisite. Gli incontri si svol-
geranno nella maggiore reciprocità  ed inte-
razione possibile tra conduttore, più che re-
latore, e genitori presenti, all'insegna di una
reale esperienza “co-evolutiva”; anche per
questo i titoli delle serate si intendono come
spunti di partenza per una riflessione da co-
struirsi e completarsi in fieri.

B
P E R C O R S O

Il corso si tiene alle ore 20,45
salone scuola "Caterina Cittadini"

Il corso si tiene alle ore 20,45 - Auditorium Giovanni Paolo II
Via Rimembranze, 13 - Locate di Ponte San Pietro
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La cura educativa è l’investimento fondamentale, la
scommessa decisiva per una comunità che per cre-
scere si dà, con convinzione e partecipazione, regole
di convivenza, valorizzando modelli e testimonianze
di pace attiva, di solidarietà senza dipendenze, di le-
gami di senso che danno libertà e responsabilità, di
conflitti che convergono nel riconoscimento recipro-
co dell’altro. Si scommette quindi su convergenze di
fini, obiettivi, esempi, che si attivano in diversi con-
testi di relazione personale e sociale (famiglia, scuo-
la, gioco) per una promessa, affidata all’alleanza tra
generazioni e generi, di un villaggio dove tutti abite-
remo senza paura degli uomini neri, perché saremo
sempre, almeno due a due, insieme.

Giovedì, 28 gennaio 2010
REGOLE E MODELLI: TRA ADESIONE OMOLO-
GANTE E TRASGRESSIONE CREATIVA, TRA IL RI-
SCHIO DELL’ERRORE E LA RICERCA DEL SENSO
prof. Daniele Novara, fondatore e responsabile del Centro Psicopeda-
gogico per la pace e la Gestione dei conflitti (Piacenza), Autore del li-
bro “Dalla parte dei genitori” (2009)

Mercoledì, 3 febbraio 2010
CON-VIVERE NELLE CASE DELL’EDUCARE: RE-
GOLE E PROCESSI TRA CASA E SCUOLA
don Giuseppe Belotti, direttore del Centro Servizi Psicosociali del-
l'Associazione “Il Conventino”, psicologo e psicoterapeuta, autore del
libro “Genitori: la sfida Educativa” (2008)

Mercoledì, 10 febbraio 2010
IL SABATO DEL VILLAGGIO: CON-FLIGGERE PER
CRESCERE (REGOLE E PROCESSI EDUCATIVI
NELLO SPORT E NEL GIOCO) 
prof. Lucia Castelli, insegnante, Università Bicocca di Milano, peda-
gogista, campionessa sportiva, autrice del libro “Allenatori e insegnan-
ti” (2006).
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Tra scommessa e
promessa: educare
a/per il villaggio glocale

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi: venerdì, 28 maggio 2010,
all'imbrunire ore 21, NEL CORTILE DELLA CASA GIALLA

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi: venerdì, 28 maggio 2010,
all'imbrunire ore 21, NEL CORTILE DELLA CASA GIALLA

Lunedì, 1 febbraio 2010
NUOVA VITA, VITA NUOVA: L’ “OLTRE SÉ” 
DELLA COPPIA” 

Lunedì, 8 febbraio 2010
LE DOMANDE (DEI BAMBINI/E, DEGLI ADULTI) 

Lunedì, 22 febbraio 2010
LE RISPOSTE DEI BAMBINI/E, DEGLI ADULTI

Il percorso è condotto dal dott. Mattia Maggioni, psicoterapeutaCon il patrocinio e il contributo del comune di Ponte San Pietro e in
collaborazione con l’Associazione Genitori di Ponte San Pietro.


