
   

IL PRIMO PASSO 
il viaggio, l’altro, l’altrove 

7/8/9 settembre 2018 a Cà Roman – Chioggia 

Si intitola "Il primo passo. Il viaggio, l'altro, 
l'altrove" l'edizione 2018 del Laboratorio cittadini 
accoglienti, che si tiene anche quest'anno 
nell'Oasi di Cà Roman, a Venezia.  

Per saperne di più: www.cnca.it    
 
 
FATTI E MISFATTI DELLA RETE 

28 settembre 2018 a Padova presso Palazzo Moroni 

Scopo di questo incontro tra professionisti che 
lavorano in campo scolastico, psicologico, neuro-
psichiatrico dell’età evolutiva e sociale – 
organizzativo – comunicativo è quello di 
raccogliere le più frequenti mutazioni indotte dai 
cambiamenti del mondo delle comunicazioni, sullo 
sviluppo individuale e collettivo. Questi 
cambiamenti dell’epigenesi possono incidere così 
profondamente sull’essere umano da indurre in un 
futuro prossimo mutazioni geniche. Il salto 
epocale indotto dalla rete è tale da necessitare un 
adattamento e una preparazione continua, date le 
innovazioni che esigono trasformazioni delle 
strutture abitative ed educative, per attuare le 
nuove modalità di apprendimento 
necessariamente sempre più creative e 
organizzate in piccoli gruppi autogestiti. Non pochi 
millennial coi loro genitori e insegnanti utilizzano 
gli strumenti più popolari nel gruppo di 
appartenenza senza conoscerne davvero il 
significato e le possibilità meravigliose e 
pericolose. Anche i terapeuti formatisi nel secolo 
scorso, spaventati di fronte a ciò che non 
conoscono, esitano ad utilizzare il nuovo; per 
esempio nelle terapie, muovendosi con molta 
circospezione.  

 

  

 
Da segnalare che il piano nazionale per la 
digitalizzazione finanziato dal ministero, non 
riguarda la digitalizzazione a livello universitario, 
punto invece fondamentale per uno sviluppo 
innovativo. I professionisti nel corso della giornata 
evidenzieranno le risposte ai bisogni fondamentali 
nell’educazione famigliare e scolastica. L’evento 
sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria di 
Sabot, il Robot che ci mostrerà le sue eccezionali 
competenze. 
 

Ingresso gratuito previa iscrizione tramite mail a 
segreteria.favavizziello@gmail.com  
 
 
QUALITÁ DEI LEGAMI NEL PERCORSO  
DI CRESCITA 
Strategie nella prevenzione della psicopatologia in 
età evolutiva 

11 - 12 Ottobre 2018 Teatro Comunale Borgoricco (PD) 

Le due giornate di studio propongono l'esperienza 
di professionisti che incontrano, in consultazione o 
in terapia, bambini e adolescenti che esprimono i 
disagi nella loro crescita. I legami, reciproci e 
asimmetrici che costituiscono l'ambiente affettivo 
ed il tessuto relazionale primario, sono alla base 
della costruzione del mondo intrapsichico del 
bambino. Poter condividere e confrontare le 
esperienze e conoscenze acquisite su più̀ ambiti e 
da diverse figure, permette la potenzialità̀ di un 
programma condiviso di presa in carico, anche in 
funzione di una prevenzione e di una migliore cura 
del disagio. Si potrà riflettere sulle risposte 
terapeutiche, assistenziali e sociali, sulla cultura 
medico-psichiatrica-psicologica, condizionata dal 
momento in cui si trova la ricerca e 
sull'organizzazione dei Servizi Socio Sanitari ed 
educativi. La partecipazione è gratuita 

Informazioni: http://formazione.aulss6.veneto.it  

 

 

 

EVENTI DA SEGNARE 
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