
IL TEMPO E LA LIBERTÀ 
DI PENSARE LA SCUOLA

4 Novembre dalle 15 alle 17 - Salone ABCD + Orientamenti 2015 Fiera di Genova 
Presentazione del seminario
Intervengono Fabrizio Lertora, Enrico Piemontese e Lorenzo Vita

13 Novembre dalle 15 alle 17 - I.C. Foce Via Banderali 6
Scuola e famiglia: con� itti e alleanze di fronte all’insuccesso scolastico
Interviene Lorenzo Vita, psicologo e psicoterapeuta, membro ALIPSI, socio Jonas Onlus 

20 Novembre dalle 15 alle 17 - Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale all’interno della Fiera Mondo in Pace
Dalla classe al gruppo: quando il legame sociale diventa una risorsa per apprendere
Interviene Fabrizio Lertora, formatore Laborpace della Caritas Diocesana di Genova

25 Novembre dalle 15 alle 17 - Liceo “C. Colombo” - Via D. Bellucci 2
Dimensioni emotive dell’apprendimento e funzione dell’insegnante
Interviene Enrico Piemontese, psicologo e psicoanalista SPI, insegnante

L’etimo della parola ci ricorda che alle sue origini la Scuola era il luogo del 
“tempo libero” dove ci si ritrovava per leggere e per coltivare la propria cultura e 
spiritualità. A partire dal XVIII secolo la Scuola diventa il luogo dove si “attende 
allo studio” per poi diventare, nella modernità, luogo di formazione obbligato nel 
passaggio dalla famiglia alla società. Oggi la Scuola, insieme alle altre istituzioni, 
attraversa una crisi dovuta all’evaporazione generalizzata del discorso formativo 
ed educativo.

Pensiamo che di fronte a questa crisi la Scuola debba fornire delle risposte che 
possano aprire anche delle nuove prospettive. Per questo è necessario ripensare 
uno spazio simbolico signi� cativo e ricostruire quei legami all’interno della 
Scuola per avere il tempo e la libertà di ripensare la Scuola così come se ne sente 
di� usamente il bisogno ed il desiderio.

Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado ed agli operatori del settore formativo ed educativo.
La partecipazione è gratuita, è gradita l’iscrizione. 
Informazioni e iscrizioni tramite il sito www.mondoinpace.it oppure inviare una mail a info@mondoinpace.it
Per contatti tel. 340.0770559

Con il patrocinio di 

Comune di Genova

Evento correlato - 11 Dicembre dalle 17.15 alle 19.00 - Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale - Genova
Conferenza sul tema “Narciso innamorato”  
Interviene Gustavo Pietropolli Charmet, psicoanalista e psichiatra, già docente di Psicologia Dinamica 
presso l ’Università degli Studi di Milano Bicocca e già Primario dei Servizi Psichiatrici di Milano. Fondatore 
dell ’Istituto Minotauro di Milano, di cui attualmente è socio. Responsabile del Consultorio Adolescenti “Minotauro” 
di Milano. Presidente C.A.F. - Centro Aiuto alla Famiglia e al bambino maltrattato - e Direttore Clinico Progetto 
TEEN Comunità Residenziale e Centro Diurno, Milano”


