SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via fax al numero 039/9277070 oppure
da presentare alla registrazione)

Nome _______________________
Cognome ____________________
Professione __________________
Indirizzo ____________________
____________________________
Recapito tel. o e-mail __________
____________________________

I dati sopra riportati verranno trattati secondo la
normativa di tutela della privacy.

La partecipazione al convegno
prevede un contributo
all’Associazione di
€. 30,00 - €20,00 per gli studenti (comprensivi di €. 10,00
per la quota associativa)
da versare direttamente
alla registrazione.
È gradita la comunicazione anticipata della
propria partecipazione al convegno, sia
telefonicamente ai numeri:
02.26828711; 039.9277070; 339.5948810
sia via e-mail:
info@astrid.mi.it maria.casiraghi@ alice.it
Al momento dell’iscrizione sarà possibile
prenotare la dispensa della giornata.

Per raggiungere la sede del convegno:
metrò verde linea 2, fermata PORTA
GENOVA
Tram 2 (fermata di fronte al ponte della
Chiesa di S. Cristoforo)

A.St.Ri.D
Associazione
Studi
e Ricerca Demetra
Formazione e prevenzione a sostegno della famiglia
Via Vallazze, 91 - 20131 Milano
Tel. 02.26828711 – 338.3836398

www.astrid.mi.it

7° CONVEGNO
“SOCIETÀ DELLA DELEGA
SOCIETÀ DELLA
RESPONSABILITÀ”

Sabato 5 Marzo 2011
Aula Magna
Fondazione S.Carlo
Via S. Cristoforo, 3 - Milano

Con questo settimo convegno
l’Associazione A.St.Ri.D. vuole
condividere la lettura del sociale in
cui viviamo, attraverso un incontro confronto con le persone di simile e
differente formazione, con cui
l’Associazione è entrata in contatto
mediante collaborazioni, conferenze,
progetti.
L’obiettivo, quest’ anno, è di
riflettere sul meccanismo della
“delega”.
Meccanismo
che
attraversa
l’esperienza del lavoro, della
famiglia,
della
scuola,
del
volontariato, quella sportiva e quella
ricreativa. Si vuole inoltre riflettere
sulle difficoltà che talvolta possono
ostacolare, all’interno di queste reti,
l’assunzione della responsabilità.
È un’occasione per confrontarsi su
quanto si è sperimentato, per poter
superare momenti di confusione e per
riportare chiarezza nel proprio ruolo.
Attraverso un’assunzione chiara di
responsabilità, il dialogo tra le parti
coinvolte diventa efficace e fautore di
crescita ed evoluzione.

PROGRAMMA
9.00 - 9.30: REGISTRAZIONE ISCRITTI
9.30 – 9.45: APERTURA DEI LAVORI: Carmen
Greco - presidente A.St.Ri.D.
Esperienza di dis-orientamento e
ri-orientamento: Maria Casiraghi; Carmen
Greco; Maria Paola Rimoldi; Simona
Carlevarini - socie A.St.Ri.D.
9.45 - 10.00: Vivere il lavoro come progetto:
Cristina
Toscano
–
psicoterapeuta,
psicosocioanalista.
10.00 - 10.15: Esperienza di tirocinio nella
scuola primaria: Clelia Coppola; Elisabetta
De Santi; Francesca Pettinato; Deborah Sozzi operatrici con formazione A.St.Ri.D.
10.15 – 10.30: Ruoli genitoriali e
comunicazioni emotive dei figli: un gioco di
specchi tra delega e responsabilità: Mariolina
Gaggianesi e Marialuisa Candiani - Centro
IREOS.
10.30 – 11.00: PAUSA
11.00 – 12.00 TAVOLA ROTONDA: “Caoscosmos,
dal
disordine
all’ordine”.
Esperienze a confronto: Raffaele Greco psicologo del lavoro e delle organizzazioni;

Stefania Maggetto e Maurizio Molteni psicoterapeuti, psicologi A.I.P.e F. (Mi); Angelo
Rovetta – psicoterapeuta; Gabriella Vergani -

collaboratrice vicaria Istituto Comprensivo di
Cernusco Lombardone (Lc).

Moderatori: Giovanni Ponzoni e Simona
Carlevarini.
12.00 – 13.00: DOMANDE E CONCLUSIONI
13.00 – 14.45: PAUSA
14.30 – 14.45: Esperienza … di
responsabilità!: spazio creativo con socie
A.St.Ri.D.

14.45 – 15.00: Archetipi antichi e moderni
per assumersi la polarità “responsabilità e
delega”: Marina Candia - assistente sociale con
formazione A.St.Ri.D.

15.00 – 15.15: “Educazione del giovane –
autoeducazione dell’adulto”: Fabrizio Forzan
– psicoterapeuta.
15.15 – 16.15: TAVOLA ROTONDA: “Valore di
essere, valore di fare”. Esperienze a
confronto: Mariella Bertolio - assistente
sociale con formazione A.St.Ri.D. e Matteo
Villa - ricercatore presso l’Università di Pisa;
Laura Cicognani – danzamovimentoterapeuta;
Sonia Sabbatini – educatrice, counselour Coop.
Tutti insieme (Mi).
Moderatori: Maria Casiraghi e Maria Paola
Rimoldi.
16.15 –17.00: DOMANDE E CHIUSURA DEI LAVORI

