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Circ. n. 100 /Al del 28 /02/2019   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Ai Docenti  

Sito web  

Oggetto : "La sfida educativa nella società «liquida». Come si esercita la responsabilità 

educativa oggi?". 2 incontri presso il Teatro di via Ugo Inchiostri 114 ( già via Drago) 

L’Associazione culturale La Vigna, in collaborazione con il Comitato dei Genitori e con 

questo Istituto Comprensivo propone l’iniziativa “La sfida educativa nella società «liquida». Come 

si esercita la responsabilità educativa oggi?”.  
Il tema degli incontri è stato scelto sulla base delle risposte al questionario di gradimento distribuito 

lo scorso anno al termine di “Generazionandoci”: sarà la “società liquida”, intesa come società 

complessa che si caratterizza per la velocità dei cambiamenti, l’incertezza e la frammentazione dei 

sistemi relazionali. In particolar modo gli esperti evidenzieranno come nella società odierna, in cui 

sono venuti meno tanti punti di riferimento, ci sia un disorientamento dell'individuo dovuto non 

solo alla perdita del proprio ruolo sociale ma anche alla perdita dell'identità personale. Si affronterà 

anche il tema delle new addictions nei giovanissimi. Il percorso è strutturato in due incontri nelle 

seguenti date: 

Sabato 9 marzo 2019 ore 15.30: “Tecnoliquidità: relazioni genitori-figli. Limiti e opportunità 

della società digitale”; relatore dott. Lorenzo Trivellini psicologo clinico e psicoterapeuta.  

 

Sabato 30 marzo 2019 ore 15.30:  Ripensare l’educazione: quali fondamenti per l’agire educativo 

oggi?”; relatrice prof.ssa Bianca Maria Ventura, pedagogista, docente preso l’Università Politecnica 

delle Marche, coordinatrice della Società Filosofica Italiana. 

Si invitano tutte le componenti dell’Istituto a partecipare numerosi e a diffondere l’invito tra 

familiari e amici, nella certezza che questi incontri, tra i mille impegni che la vita ci porta, possano 

essere l’occasione per fermarsi a riflettere e confrontarsi.  

Durante gli incontri è previsto uno spazio bambini su prenotazione. Tel  338 4151955 (Manuela)  

 

Link Comitato Genitori 

http://www.genitoripurificato.com/incontri-per-le-famiglie-la-sfida-educativa-nella-societa-liquida/ 

 

Si allega locandina 

                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                            

                                                                                                            Manuela Fini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993  
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