Mercoledì 5 settembre 2018

Dalle 8.00 alle 13.00 c/o Sala Da Ponte
Piazzale Luigi Cadorna 34 – Bassano del Grappa

RAGAZZI
IN ANSIA?
PRE & ADOLESCENTI ALLA RICERCA DI UN
PROPRIO POSTO NEL MONDO
Il seminario è aperto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado,
dirigenti scolastici, educatori, genitori e amministratori.

PROGRAMMA
8.00 / Benvenuto e registrazione dei partecipanti
8.30 / Saluto delle autorità
9.00 – 10.30 / Compiti evolutivi e compiti di apprendimento: il passaggio
dall’infanzia all’età adulta implica necessariamente una serie di adeguamenti
identificativi, comportamentali e di esercizio dei ruoli che investono ragazzi,
scuola, genitori ed altre agenzie educative.
Dott.ssa Katia Provantini, Cooperativa Minotauro
10.30 – 10.45 / Pausa
10.45-12.30 / Tavola Rotonda
La dott.ssa Provantini dialoga con referenti del territorio bassanese della scuola,
delle istituzioni e del terzo settore.
12.30-13.00 / Discussione e chiusura dei lavori
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria:
- mediante il portale per i docenti delle scuole di R.T.S.
- per gli altri inviando una mail a seminariodistudibassano@gmail.com
Fa fede l’ordine di iscrizione.
Tel. 0424 522415

Dott.ssa Katia Provantini, cooperativa Minotauro.
Psicologa, esperta in problematiche evolutive con particolare riferimento alle difficoltà scolastiche
e dell’apprendimento. Svolge attività di consultazione con adolescenti, genitori e coppie in crisi
e attività di formazione e supervisione a docenti e psicologi. Attualmente vicepresidente della
Cooperativa Minotauro; coordina progetti di rete per l’orientamento, la prevenzione del disagio e
della dispersione scolastica in collaborazione con Comuni ed Enti Locali.
Il seminario è promosso e organizzato dal Tavolo Preadolescenza – al quale aderiscono Fondazione
Pirani Cremona, IC1, IC2 e IC3 di Bassano, la Cooperativa Sociale Adelante, l’Assessorato politiche
dell’infanzia, giovani generazioni e sport del comune di Bassano – in collaborazione con la R.T.S.
Bassano ed Asiago e con Centro Giovanile Parrocchia di Santa Maria in Colle di Bassano.

