di Mariangela Forcina

OUTSIDE-INSIDE OF US
Esistono microcosmi appartenenti un indistinto sistema globale.
Essi non sconfessano le relazioni di appartenenza ad un insieme generale ma
precisano, attraverso differenti espressioni, sottese relazioni di dipendenza dai
luoghi e persone.
Sequenze di istanti si intersecano quasi a rammentare una sensibile percezione di
incertezza; la stessa incertezza che accompagna quotidianamente le nostre esistenze
e che sembra vivificare, costantemente, l’immagine fotografica. Partendo dalle
parole di Emily Dickinson: “Ha una sua solitudine lo spazio, solitudine il mare e
solitudine la morte - eppure tutte queste son folla in confronto a quel punto più
profondo, segretezza polare, che è un’anima al cospetto di se stessa: infinità finita.
Tutti noi abbiamo un micromondo interno che appartiene solo a noi, con il quale
solo a noi è permesso dialogare e poche volte riusciamo ad avere una percezione
reale di noi stessi.
E poi ce l’altro da noi, quello che è l’ambiente esterno,quello che è il mondo.
Con semplici ma efficaci scatti ho cercato di rappresentare visivamente come
ognuno si percepisce all’interno del mondo, come ogni individuo con mille
difficoltà, mille incertezze si trova di fronte alla realtà esterna, ma nello stesso
tempo ci confrontiamo continuamente e costantemente con l’infinito mondo
interno, definito solo dalla struttura fisica del nostro corpo.
Partendo da questo assunto di base ho cercato di vorrei chiedere loro di condurmi,
attraverso la descrizione di se stessi, alla
rappresentazione visiva della loro stessa descrizione.
Ognuno di noi ha una immagine di se ed è.
Quello che vorrei raccontare e mi chiedo quindi che
relazione intercorre in ogni singolo essere umano tra il
mondo esterno e il suo mondo interno, quello appunto
che Dickinson definisce come l’anima al cospetto di se
stessa?

Ore 9:40 Chairman:
Dott.ssa IMMACOLATA MESSURI
Pedagogista, Specialista in programmazione
e gestione dei servizi educativi e formativi
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Ore 10.10 Introduzione al Convegno
Dott.ssa IMMACOLATA MESSURI

Relatore: Prof.ssa MILENA ROSSO
Psicologa, Psicoterapeuta PTSTA, Docente Scuola Superiore
di Psicologia Clinica dell’Università Pontificia salesiana

Ore 11.45 Presentazione del libro: “MINORI IN COMUNITA’:
accoglienza, educazione efficace e professionalità nelle strutture
residenziali per minori”.
di Ermanno D’Onofrio e Alessia Trani
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RELAZIONI - I PARTE
La vita umana: Le sue dimensioni psicologiche e relazionali
Dott. ZBGNIEW FORMELLA
Professore presso Università Pontificia Salesiana a Roma
“Diamoci una regolata”. Educare alle regole in adolescenza
Dott. ALESSANDRO RICCI
Psicologo, Psicoterapeuta, Professore inviato presso
Università Pontificia Salesiana di Roma
Presentazione del libro fotografico: OUTSIDE-INSIDE OF US
di Mariangela Forcina
Preadolescenti e adolescenti tra famiglia e casa famiglia:
un modello pedagogico di intervento in rete per sviluppare ambienti
di attaccamento sicuro

RELAZIONI II PARTE - Workshop Esperienziali ore 15.00/17.00
Adolescenti e tossicodipendenza:
Relatore: Dott.ssa ALBERINA PASTORELLI
Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile Comunità Nuovi Orizzonti

Adolescenti e genitori: percorsi per una comunicazione più efficace
Relatore: Dott.ssa MARIA CECILIA FIANI
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia dell’età Evolutiva,
Psicodiagnosta

Adolescenti e facebook:
Relatore: Dott. ERMANNO D’ONOFRIO
Consulente Familiare, Psicologo, Psicoterapeuta,
Esperto in Psicologia Giuridica, Direttore Consultorio Familiare Anatolè
C.I.S.P.e.F. O.N.L.U.S di Frosinone

MINORI IN COMUNITA’:

di Ermanno D’Onofrio - Alessia Trani

Accoglienza, Educazione Efficace, Professionalità"
Il volume affronta le tematiche relative al senso e alle
finalità del lavoro educativo nelle strutture residenziali
per minori, tratta delle metodologie più utili, partendo
dalle teorie pedagogiche per passare all'analisi di tutte le
figure professionali coinvolte nel percorso educativo,
analizza gli ambiti in cui si esplica l’attività, le diverse
tipologie di utenti e le loro particolarità e gli strumenti
teorico-metodologici che sorreggono l’attività educativa. Vengono, inoltre, trattate
le problematiche scatenanti l’inserimento di un minore in struttura, tra cui: il
disagio, il disadattamento, la psicopatologia, la dispersione scolastica, la disabilità,
la devianza, il reato e il circuito del penale. Si pone particolare attenzione ai metodi
per il raggiungimento degli obiettivi educativi, all’intervento educativo basato
sull’individualità del ragazzo, alla relazione con l’educatore, alla costruzione di
esperienze orientate al cambiamento e al raggiungimento dell’autonomia.

Il Consultorio Familiare Anatolè CISPeF onlus

Giovedì 15 Dicembre 2011 - ore 9:30/12:30 - 15:00/17:00
Auditorium delle Terme Pompeo
via Casilina KM 76 - Ferentino (FR)

Il Convegno, come negli anni passati, vuole essere un momento di
riflessione su una realtà che ci vede tutti coinvolti: come cittadini,
come professionisti, come volontari ma soprattutto come persone.
Riteniamo importante addentrarci nel “mondo” degli adolescenti, un
“pianeta marziano” tanto difficile da conoscere e da capire sia per chi
lo vive, come ragazzo o come famiglia, sia per i professionisti “addetti
ai lavori”.
Il Convegno si pone come scopo princiale quello di trovare, attraverso
il confronto tra ragazzi, genitori e professionisti, un linguaggio
comune per iniziare a comprendere bisogni, aspettative e speranze di
questa delicata fase di vita.

La S. V. è invitata a partecipare

www.consultorioanatole.it
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