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Alla fine del corso verrà rilasciato, a richiesta fatta al momento dell’iscrizione,
a chi avrà partecipato ad almeno cinque incontri, un attestato di frequenza.
L’iscrizione deve essere effettuata per e-mail rivolgendosi a Lara Pensa
(corsi.esino@gmail.com) entro il 4 ottobre 2017.

Incontri di formazione
Scuola, famiglia e comunità dialogano su

Tradizione e innovazione tecnologica
Il corso prevede 7 incontri, che si terranno il secondo mercoledì
del mese, dalle 20.30 alle 22.00 presso la scuola primaria
di Esino Lario (via alle Scuole).
La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti.
Coordinatore: dr. Mario Pigazzini

Ad integrazione di quanto proposto nel programma,
ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle ore 15 alle 18,
presso la scuola primaria di Esino Lario, il dr. Mario Pigazzini
sarà disponibile, previo appuntamento (329.3455995),
per consulenze a individui e gruppi, a insegnanti e genitori.

Programma del corso
Educare oggi è diventato un compito che pone nuove sfide ai tre interlocutori
responsabili dello sviluppo di un minore: la famiglia, agente primario della crescita
affettivo-emotiva del bambino; la scuola, la cui funzione è lo sviluppo della dimensione
cognitivo-intellettuale del ragazzo; la comunità, che deve mediare tra i due interlocutori, ognuno con le proprie caratteristiche e specificità, e offrire loro parte degli
strumenti necessari per la costruzione di una organizzazione sociale dinamica. Una
società aperta e in evoluzione, come ogni comunità desidera essere, costruisce il
suo futuro proprio grazie ai processi indotti dalle interazioni culturali tradizionali con
le innovazioni scientifiche e tecnologiche in corso, oggi dominate dalle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ITC – Information Technology and Communication).

Parte Prima: la conoscenza

 Mercoledì 11 ottobre: Come funziona il nostro cervello.
Nuove prospettive nella scienza e nell’educazione.
Mario Pigazzini, psicoanalista
Chiara Di Lorenzo, professore di Farmacologia UniMI

 Mercoledì 8 novembre: Le tecnologie dell’informazione
Dario Crespi, formatore tecnologia e Wikipedia
Parte seconda: le problematiche

 Mercoledì 13 dicembre: Il pericolo numero uno – La dipendenza
Marta Maggioni e Lorenzo Tavani,
psicologi esperti nel campo delle dipendenze e dell’infanzia

Il Comune di Esino Lario, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto Comprensivo
“mons. Luigi Vitali” di Bellano e l’Associazione Amici del Museo delle Grigne, consapevole di questo suo dovere istituzionale e costituzionale, vuole offrire ai propri
cittadini la possibilità di conoscere e riflettere sui cambiamenti educativi e culturali in
atto indotti dalle tecnologie dell’informazione, ormai potenzialmente a disposizione di
tutte le famiglie e in mano a tutti i bambini, come computer, telefoni mobili sempre
più ‘onni-potenti’, ipad, robotica, ecc. Questi strumenti sono oggi utilizzati in ogni momento della giornata con implicite quanto esplicite ripercussioni sul nostro modo di
affrontare la vita quotidiana e di rispondere alle richieste dell’integrazione relazionale
e cognitiva sia con chi ci è vicino sia con chi è molto lontano da noi, ormai senza
barriere spazio-temporali.

 Mercoledì 11 gennaio: Il male oscuro – Mind wandering e Hikikomori.
Nuovi disagi, paure, fughe o evasioni dal reale.
Claudia Bonfanti e Cristina Chirico, psicologi clinici
Parte terza: gli antidoti educativi

 Mercoledì 14 febbraio: Plasmare l’arcobaleno.
L’arte in gioco tra emozioni e relazioni
Cristina Mambretti, arte-terapeuta
Alessandra Longhi, psicoterapeuta

 Mercoledì 14 marzo: Le parole in movimento, tra fiaba e teatro.
Claudia Ferraroli, pedagogista

Il corso sarà diviso in tre parti:
a) il funzionamento del nostro cervello e delle tecnologie dell’informazione;
b) aspetti problematici dell’uso scorretto o dell’abuso di queste tecnologie,
con particolare riferimento alla psicologia del bambino;
c) gli antidoti che famiglia scuola e comunità possono mettere in atto
per prevenire l’insorgenza di comportamenti disfunzionali allo sviluppo personale.

 Mercoledì 11 aprile: La danza dei suoni - la musica e le vibrazioni.
Silvia Cornara e Fausto Redaelli, musico-terapeuti
Questi ultimi tre incontri prevedono il coinvolgimento dei partecipanti in esperienze immediate.

