
“Non studiano perché non hanno voglia” 
Insegnare a partire da ciò che non si ha 

Lunedì 11 - Sergio Caretto  

“Farsi tela per l’altro” 

Psicoterapeuta, psicoanalista, Coordinatore educativo-terapeutico dell'Ente Opere Riunite 

Buon Pastore di Venezia, Supervisore Equipe educative del Gruppo Abele di Torino, 

Membro dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, Docente dell'Istituto Freudiano di  

Roma e dell'Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano IPOL di Torino, Supervisore 

Area Minori della Circoscrizione 5 del Comune di Torino. 

Martedì 12 - Sergio Manghi 

“Papà, che cos’è una relazione? Gregory Bateson e l’apprendimento”  
Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli 

Studi di Parma. All’esterno dell’Università, svolge attività di formazione nell’ambito delle 

professioni e dei servizi delle relazioni di cura, educative e d’aiuto.  

Mercoledì 13 - Rosalba Conserva  

“Insegnare a chi non vuole imparare” 
Ha insegnato italiano e storia in un Istituto tecnico di Roma. Ha dedicato molti anni allo 

studio del pensiero di Gregory Bateson,. È tra i fondatori del Circolo Bateson, dove col-

labora a ideare e proporre incontri seminariali. 

Martedì 6 - Marco Gallizioli  

“Per un’antropologia dell’insegnante e dello studente” 
Insegnate di lettere in un istituto tecnico di Venezia, Docente di antropologia delle 

religioni a Urbino. Curatore  della rubrica "diario scolastico" su Rocca, quindicinale 

della Pro Civitate cristiana di Assisi.  

Gli incontri di formazione si terranno presso l’Aula Magna di FILOS,  in Via Negri, 2 a 
Novara, con orario 9-13, 14.30-16.30.  
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi telefonando al numero 0321.391777 
o scrivendo a segreteria@filosformazione.it entro  il 30 giugno 2016. 

Mercoledì 7 - Gabriella Giornelli  

“La scuola e l'arte di ascoltare” 
Ex insegnante di scuola media, impegnata nella ricerca-azione. Ha fondato e diretto 

la rivista Paesaggi educativi e collabora col Centro di documentazione educativa di 

Cesena. Da parecchi anni opera nelle scuole come mediatrice e insegnante di  

mediazione creativa dei conflitti.  

Giovedì 8 - Stefano Rossi  

"Progettare rotte per navigare col vento che c'è.  

Adolescenze 2.0 dal futuro incerto" 

Psicologo, psicoterapeuta, associato Area G Milano. Specializzato nel lavoro con  

adolescenti e giovani, da una ventina d'anni attivo negli sportelli d'ascolto a scuola. 


