
LA VERA EDUCAZIONE? QUELLA DELLE EMOZIONI 

PROGRAMMA 

Venerdì 13 Maggio 2016 – parte teorica 

14:45 Saluti dei rappresentanti del Comune di Levanto, Parrocchie, 
Istituto Comprensivo, Società Sportive 

15.00 – 17.00  
Introduzione all’Educazione Emotiva e alla Didattica delle emozioni®, il 
mondo emozionale dei bambini e degli adolescenti a scuola e in famiglia.  
Regole, limiti e accoglienza.  

17:00 Coffe Break e rinfresco 

17.15 – 19.00  
Le dipendenze patologiche del terzo millennio: i nuovi disagi di bambini e 
adolescenti. 

Sabato 14 Maggio 2016 – parte pratica 

9.00 – 11.00  
Tecniche di educazione emotiva da utilizzare a Scuola e in famiglia.  

11:00 Coffe Break e rinfresco 

11.15 - 13.00 
Esercitazioni pratiche (lavori di gruppo, Roleplay) 

CONDUCE la Dott.ssa FRANCESCA MENCARONI: Psicologa 
presso lo Studio di Psicologia e Psicoterapia Schiralli di Viterbo e 

formatrice del Centro Studi Erickson. 

Alla fine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE

“In mezzo al frastuono assordante di una società troppo 
veloce e frammentata l’educazione rimane un capolavoro 
di interazione umana.  Sapersi connettere con i propri 
figli e sintonizzarsi con loro dipende da quanto tempo e 
quanto amore vogliamo investire. Ma questo non è né 
intuitivo né scontato.  Oggi è possibile, grazie anche ai 
contributi delle neuroscienze e alla straordinaria 
scoperta dei neuroni specchio, conoscere e utilizzare le 
migliori strategie con i bambini e gli adolescenti, 
affinché crescano autonomi e sicuri.  A tale modalità di 
essere e di stare con i figli abbiamo dato il nome di 
educazione emotiva. Alcune recentissime sperimentazioni 
e ricerche in ambito psicologico e neurobiologico 
indicano che l’educazione emotiva rappresenta un vero e 
proprio vaccino per quei disagi e quei malesseri 
caratteristici del terzo millennio, con particolare 
riferimento alle patologie da dipendenza (abuso di 
sostanze, alcool, anoressia, bulimia, dipendenza da 
Internet, ecc…), al bullismo e ad altre forme di 
disadattamento oggi così diffuse. Un’efficace educazione 
emotiva attiva le connessioni affettive ed emozionali tra 
genitori e figli utilizzando alcune strategie, tecniche e 
modalità relazionali, flessibili, versatili e pensate per 
essere compatibili con i ritmi stressanti e accelerati di 
oggi.” 

Si ricorda che venerdì 13 alle ore 21 presso la Loggia Medievale 
di Levanto la Cooperativa Officine del levante presenterà il libro 
“Vite in polvere, cronache quotidiane di uno sbirro antidroga 
in prima linea sulle strade di Milano” di Angelo Langè (sarà 
presente l’autore).


