
4 . EMOZIONI E ARTE DI ASCOLTARE 

Oratorio FMA di Corticella 
Via San Savino, 37 - Bologna 
18 gennaio 2020 alle 16:00 

Quando si parla di "ascolto attivo" si da 
subito per scontato che ci sia anche un tipo di 
ascolto "passivo", ed in effetti è proprio così! 
Talvolta si tende a trascurare il fatto che per 
ascoltare realmente chi ci sta parlando occorre 
attivare capacità non indifferenti. A maggior ragione 
quando l'interlocutore che si ascolta è un 
adolescente!  

Qual sono le strategie che possono migliorare 
la propria capacità di ascolto? 

5 . AUTOREVOLEZZA vs AUTORITA' 

Oratorio FMA di Corticella 
Via San Savino, 37 - Bologna 
7 febbraio 2020 alle 16:00 

Che autorevolezza e autorità siano due cose 
distinte è chiaro a tutti. Ma se dovessimo 
domandarci, con precisione, quali sono gli elementi 
che le differenziano scopriremmo presto che si 
tratta di una questione molto complessa. Proprio di 
questa complessità si occuperà questo incontro a 
partire da un tema fondamentale. quello del potere. 
Nel rapporto fra adulti/genitori e adolescenti la 
maggior parte dei conflitti sono scontri di potere più 
o meno consapevoli.

Perché al "coach" dà sempre retta? 
Come usare il proprio "potere" di adulti per 

migliorare la propria azione educativa? 

Organizzazione: 

Relatore e coordinatore: 
Mario Enrico Cerrigone 

Informazioni: 

Segreteria@pgs-corticella.it 

per SMS e Whatsaap 
334.771.27.74 
www.pgs-corticella.it 
facebook.com/PGScorticella 

P.G.S. Corticella ASD  
Sede: Palestra Laura Vicuña 
via San Savino 37/A 

Biblioteca di Corticella
051.219.55.30

TUTTI GLI INCONTRI 
SONOGRATUITI! 

SGUARDI 
EDUCATIVI 

anno 2019-2020 

con il patroncinio del 

Associazione 

sportiva 

dilettantistica 

https://www.pgs-corticella.it/
https://www.facebook.com/PGScorticella/


IL SENSO DI QUESTO PERCORSO 

La P.G.S. Corticella (Polisportiva Giovanile 
Salesiana) è nata negli anni '70 all'interno 
dell'Oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
presso la Parrocchia San Savino di Corticella.  
Fin dall'inizio delle sue attività, secondo la propria 
specifica identità salesiana, ha inteso coniugare 
sport ed educazione. Da quest'anno la P.G.S. ha 
deciso promuovere, in rete col territorio, una 
serie di incontri per riflettere e discutere attorno 
a temi educativi fondamentali  di grande interesse 
comune. 

OBIETTIVI DEGLI INCONTRI 

▪ Creare spazi condivisi di riflessione comune sui
temi proposti.

▪ Offrire informazioni e approfondimenti
culturali qualificati.

▪ Cercare insieme strumenti educativi, per far
fronte alle questioni emerse.

METODI, STRUMENTI E CONTENUTI 

Gli incontri prevedono l’utilizzo di diversi 
strumenti, mirati sia ad informare che a stimolare 
un approccio critico, cioè a produrre una cultura 
condivisa sui temi toccati:  

▪ modalità di laboratorio e simulazioni
▪ informazioni teoriche
▪ discussioni e interazioni in gruppo
▪ stimoli cinematografici, letterari, artistici o

tratti dalla pubblicità, dal web, ecc.

Ogni incontro sarà caratterizzato da un approccio 
multidisciplinare, sul confine fra educazione, 
filosofia, letteratura, arti … e sport! 

1 . BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Istituto comprensivo IC4 
Via Verne, 19 - Bologna 
20 novembre 2019 alle 17:30 

Mentre sul piano normativo sono stati 
compiuti diversi passi efficaci per arginare 
e circoscrivere questo fenomeno, le 
fragilità più preoccupanti sono emerse sul 
piano educativo. Bullismo e cyberbullismo 
nascono da un insieme di cause sociali, 
tecnologiche e culturali che occorre 
esaminare con attenzione per capire quali 
azioni educative può essere utile 
intraprendere. Si tratta di un fenomeno 
complesso su cui riflettere con calma. 

Il (cyber)bullismo è solo colpa del bullo? 

2 . E NAUFRAGAR MI È DOLCE 
IN QUESTO MAGMA… 
Educare nell'epoca dei nuovi media 

Biblioteca di Corticella "Luigi Fabbri" 
via Gorki, 14 - Bologna 
27 novembre 2019 alle 21:00 

Oggi si dice che viviamo in una società 
liquida, per cui la metafora di internet come un 
"grande mare" calza a pennello, ma è molto 
difficile capire se si tratta di acque amichevoli o 
di un oceano infernale. In questo incontro, 
verranno introdotti alcuni temi cruciali per 
capire meglio questo fenomeno. Ma, 
soprattutto, ci muoveremo all'interno di un 
dilemma:  

rispetto ai nuovi media occorre 
proteggere o accompagnare? 

3 . GESTIONE CREATIVA DEI CONFLITTI 

Centro civico "Michelini" - Sala Alessandri 
Via Gorki, 10 - Bologna 
11 dicembre 2019  alle 21:00 

C'è un ostacolo fondamentale che va 
affrontato per poter gestire in modo 
consapevole e creativo i conflitti: se stessi! 
Già di per sé questo è un problema cruciale, 
ma quando si riflette sulle dinamiche di 
rapporto (e conflitto) fra adulti e 
adolescenti diventa bruciante. 

Essere in conflitto o in disaccordo vuol dire 
necessariamente litigare? 

È possibile usare i litigi per crescere? 


