Obiettivi e destinatari

Programma

Forse mai come oggi l'educazione all'affettività si
trova ad affrontare difficoltà e problemi che vengono dalla cultura del tempo. E' in gioco il concetto stesso di educazione che viene contestato in radice da alcune correnti di pensiero, specialmente
quelle che si ispirano alla ideologia del genere.
La molteplicità di messaggi, contrastanti e talvolta
deliranti, crea un disorientamento generale che
non può non preoccupare chi pensa al futuro dei
bambini e degli adolescenti.
Siamo convinti che lo sviluppo della sfera affettiva nell'età evolutiva richiede un radicamento nella
realtà biologica della sessualità ed entra nella costruzione dell'identità della persona. Si rende necessario un aiuto che può realizzarsi nel rapporto
educativo.
I seminari in programma intendono affrontare
queste tematiche con l'apporto di esperti e la
collaborazione dei partecipanti.
I seminari sono destinati a genitori, insegnanti,
psicologi, psicoterapeuti, educatori, medici di
famiglia, pediatri e psichiatri.

 Sabato 21/11/2015, ore 9.30 - 13.00

Segreteria organizzativa
Fondazione I.P.S.S.E.R.
Tel. 0516566289
Fax 1782752207
e-mail: fondazione@ipsser.it

Relatori e coordinatori

Biologia e genetica della sessualità umana
PIERLUIGI STRIPPOLI
Introduce e coordina: CONCETTA MAZZA
 Sabato 05/12/2015, ore 9.30 - 13.00
Identità, affettività e genere: aspetti
psicologici
DARIO CONTARDO SEGHI
Introduce e coordina: SAVERIO GAGGIOLI

DOMENICO SIMEONE - Ordinario di Pedagogia
Sociale e Interculturale - Università Cattolica
di Milano
ANDREA PORCARELLI - Associato di
Pedagogia generale e sociale - Università di
Padova
Referente scientifico
FIORENZO FACCHINI - Professore emerito di
antropologia, Presidente della Fondazione
I.P.S.S.E.R., Coordinatore scientifico del
Settore Matrimonio, Famiglia, Scuola,
Educazione dell'Istituto Veritatis Splendor

 Sabato 23/01/2016, ore 9.30 - 13.00
Educazione all'affettività
DOMENICO SIMEONE
Introduce e coordina: ANDREA PORCARELLI
Durante la mattinata verrà offerto un coffee
break riservato ai partecipanti iscritti

PIERLUIGI STRIPPOLI - Associato di Biologia
applicata - Università di Bologna
CONCETTA MAZZA - Biologa, coordinatore
referente di Teen Star per l'Emilia Romagna
DARIO CONTARDO SEGHI - Psicologo clinico e
psicoterapeuta - Mesola-Ferrara
SAVERIO GAGGIOLI - Delegato diocesano
FIDAE di Bologna

In collaborazione con
Ufficio Scuola dell'Arcidiocesi di Bologna Ufficio Catechistico Diocesano di Bologna Ufficio Pastorale della famiglia - Consultorio
Familiare Bolognese - Forum delle associazioni
familiari
dell'Emilia
Romagna
- FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) di Bologna
- FIDAE - Teen STAR - CIC (Centro di Iniziativa
Culturale) di Bologna - UCIIM (Unione Cattolica
Italiana Insegnanti Medi) di Bologna - AGeSC
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche) di
Bologna - Azione Cattolica di Bologna - A.M.C.I.
(Associazione Medici Cattolici Italiani) di
Bologna

SCHEDA DI ISCRIZIONE
mail: fondazione@ipsser.it
fax: 1782752207

Seminari
sull'affettività in
età evolutiva

Iscrizioni

Verrà richiesto un contributo minimo per la
copertura delle spese.
Dato il carattere seminariale, il corso prevede
un numero limitato di iscritti.
Termine delle iscrizioni

Fino ad esaurimento posti.
Accreditamento

Via _____________________________________

Il ciclo di tre seminari ha ottenuto
l’accreditamento per psicologi, psicoterapeuti,
educatori professionali, pediatri, psichiatri e
medici di famiglia.
I crediti ECM assegnati saranno 7,5.

Città ____________________ cap. _________

Con il contributo di

Cognome e nome ________________________

Tel.

___________________________________

E-mail _________________________________
Professione ____________________________

Seminari
sull'affettività
in età evolutiva
21 Novembre 2015
05 Dicembre 2015
23 Gennaio 2016

Eventuale Ente di appartenenza ______________
_____________________________________
Firma ___________________________________
(si prega di scrivere in stampatello)

Istituto Veritatis Splendor
Via Riva di Reno, 57
Bologna

