
 

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: WEBINAR PER DOCENTI "Che paura la guerra! Come dare voce alle emozioni
dei ragazzi"
Data: 15/09/2022 16:31:20

Anomalia nel messaggio

Il giorno 15/09/2022 alle ore 16:31:19 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "WEBINAR PER DOCENTI "Che paura la guerra! Come dare voce alle emozioni dei ragazzi""
proveniente da "bounce-63808804@bounce.getresponse-mail.com"
ed indirizzato a:
bsic8al00b@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Che paura la guerra! 
Come dare voce alle emozioni delle ragazze e dei

ragazzi
 

DUE WEBINAR GRATUITI PER INSEGNANTI

29 settembre 2022 | Ore 18.30 - 20.00
per insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie

10 ottobre 2022 | Ore 18.30 - 20.00
per insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Negli ultimi mesi la guerra si è imposta ai nostri occhi come scenario
possibile e vicino. La presenza nelle classi di ragazze e ragazzi
provenienti dall’Ucraina è rappresentazione tangibile di questa
complessità che coinvolge tutti, adulti e minori, e non solo chi da
OGNI guerra fugge ma anche chi, dall’altra parte, accoglie.

I due incontri si propongono come un momento di riflessione e
confronto sulle implicazioni emotive che un evento traumatico come
la guerra ha sui ragazze e sui ragazzi: uno spazio in cui provare a
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leggere le loro  reazioni e in cui trovare parole, strumenti e strategie
per accompagnarli. 

Relatrici
Serena Amoruso, Vittoria De Martino, Luisa Maria Padorno e Marica
Pugliese,
psicologhe psicoterapeute consulenti del Centro Psicologico ed
Educativo di CIAI. 

Modalità di partecipazione
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutte le scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie d'Italia, si terranno sulla piattaforma Zoom. Per
ricevere il link di partecipazione è necessario compilare il modulo di
iscrizione.

ISCRIVITI ALL'INCONTRO DEL 29 SETTEMBRE

ISCRIVITI ALL'INCONTRO DEL 10 OTTOBRE

Per informazioni
Email: ciaipeformazione@ciai.it

Tel. 0498077210

Visita la pagina dedicata del sito di CIAI

Ricevi questa email in quanto l'indirizzo è contenuto in database pubblico

CIAI onlus, Via Bordighera 6, 20142, Milano, Italy

Puoi cancellare l'iscrizione o modificare i tuoi recapiti in qualsiasi momento.
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