SEMINARI DI FORMAZIONE

SEMINARIO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI SOCIO–SANITARI ED EDUCATORI

«Lavorare insieme verso una pedagogia del coraggio»

Il seminario nasce dalle esperienze concrete di genitori, insegnanti, medici e operatori
socio-sanitari.
Il seminario “La pedagogia del coraggio” propone a tutti gli adulti di riflettere sul proprio ruolo di
“grandi” agli occhi dei piccoli che devono affrontare una difficile prova di vita.
Il programma intende confrontare alcuni metodi e procedimenti educativi in grado di sostenere
le emozioni e di contenere gli strappi traumatici che circondano la malattia e la morte dei
bambini.
Il seminario utilizza semplici ludus teatrali di scrittura creativa, di espressione corporea e di
segno iconico per facilitare l’espressione e la comunicazione simbolica.
Il seminario viene tenuto da Cristiana Voglino e da Giovanna Corni dell’Associazione
AnteScena di Torino, due mamme che per mestiere “sanno” di pedagogia e teatro (docenti di
metodi e tecniche di intervento educativo presso le scuole per educatori di Torino e Fossano).

Info e contatti:
Giovanna Corni – giovannacorni@virgilio.it CALENDARIO SEMINARI: • 4 ottobre 2008 c/o Ospedale San Giovanni antica sede - Sala Infernotti - Torino (in collaborazione con il DAMS
di Torino)
• 22
giugno 2009 - c/o Scienze Infermieristiche - Torino (in collaborazione con la SIPEM di Torino)
• 22 settembre 2009 - c/o Scienze Infermieristiche - Torino (in collaborazione con la SIPEM di
Torino)

ANTESCENA e COMITATO SCIENTIFICO DI
AIUTAMI A NON AVERE PAURA
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hanno realizzato il
primo seminario-attivo sul tema della

PEGAGOGIA DEL CORAGGIO
Nuove strategie per affrontare la malattia
dei più piccoli e per reagire agli urti della vita
accrescendo il proprio grado di resilienza
condotto da
Cristiana Voglino e Giovanna Corni
con Maria Varano, Federica Rosso, Jacopo Michieli aperto a tutti coloro che vogliono,
attraverso percorsi artistici,
aumentare il livello di resilienza - capacità di reggere il dolore
luogo: corso Vittorio Emanuele 108 - Torino
Totale incontri: 5
Calendario incontri:
• Giovedì 10 novembre - ore 21/23
• Giovedì 17 novembre - ore 21/23
• Giovedì 24 novembre - ore 21/23
• Giovedì 1 dicembre - ore 21/23
• Giovedì 15 dicembre - ore 21/23
Programma:
1.

Racconti di storie gotiche per accompagnare viaggiatori stanchi

2.

Disegno spontaneo e arte grafica per es-primere emozioni e pensieri
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3.

Scrittura autobiografica per vedere nero su bianco lacrime e sangue

4.

Ludus teatrali per mettere in scena strategie resilienti

5.

Giochi allegri per manipolare l’umore e l’energia vitale
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