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CURA DI SÉ E CURA DELL’ALTRO
La pratica educativa come pratica di cura

RAZIONALE E DESTINARI
“La cura è la dimensione essenziale della vita umana perché senza cura
l’esistenza non può fiorire”.
Luigina Mortari
La Scuola, insieme a tutte le istituzioni educative, è chiamata a collaborare
per sostenere, sviluppare, valorizzare e rinnovare una cultura della cura di
sé e dell’altro. Il convegno intende mettere in evidenza come pratiche
educative centrate su contributi artistico-espressivi diversi (letteratura,
cinema, fotografia, pittura, ecc.) possano consentire di esplorare
pedagogicamente il tema della cura evidenziandone gli elementi
essenziali, le forme e gli ambiti nei quali la relazione di cura può costituirsi
a fondamento di ogni pratica di promozione della salute e di future
opportunità di cittadinanza attiva.

Il Convegno è rivolto a insegnanti e professionisti di area
psico-sociale, educativa e sanitaria.

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021
ore 14.30 - 17.30
online

PROGRAMMA
Saluti delle Autorità
Interventi:
Vincenzo ALASTRA
Responsabile Formazione e Sviluppo R. U. ASL BI e
Prof. di Psicodinamica delle Relazioni - Università di Torino

Complessità della cura
Maria Luisa IAVARONE
Prof. Ordinario di Pedagogia generale e sociale Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Potere, volere, curare.
Per un progetto di benessere educativamente sostenibile
Federico BATINI
Prof. Associato di Pedagogia Sperimentale - Università degli Studi di Perugia

Storie e letture ad alta voce per la crescita,
l'apprendimento, la cura di sé, degli altri, del mondo
Simone GIUSTI
Prof. di Didattica della Letteratura Italiana - Università degli Studi di Siena

Per il verso giusto. La lettura della poesia
e la comunicazione in ambito socio-educativo
Paul Klee - Senecio - Kunstmuseum

DIRIGENTI SCOLASTICI PROMOTORI DEL CONVEGNO

Presentazione del Protocollo di intesa:
Laboratorio permanente Cura di sé e cura dell'altro

Donato GENTILE, Liceo Avogadro Biella
Giovanni MARCIANÒ, I.I.S. Q. Sella Biella
Raffaella MIORI, I.I.S. Eugenio Bona Biella
Cesare MOLINARI, I.I.S. Gae Aulenti Biella
Gianluca SPAGNOLO, I.I.S. G. e Q. Sella Biella

Con la collaborazione scientifica di:

Con il sostegno di:

