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Introduzione: I percorsi degli anni scorsi sulla 
Resilienza e sui “Valori che Educano alla Comunità” 
quasi sembravano presagire ciò che ci sarebbe
servito per affrontare la sfida della pandemia.
In questi due anni è risultata particolarmente 
importante la capacità di essere resilienti, sicuri 
nelle direzioni, flessibili nelle modalità e padroni delle 
proprie reazioni di fronte alle situazioni impegnative. 
Il periodo che abbiamo vissuto ha messo in luce quali 
siano i cardini essenziali nella vita delle persone e delle 
comunità, i fondamentali sui quali reggersi.
Per questo desideriamo concentrarci su un aspetto 
che per molti ha fatto la differenza durante i mesi di 
pandemia: la capacità di gestire le reazioni emotive 
nostre e altrui, anche all’interno delle relazioni 
educativamente significative.

Ci focalizzeremo in questo biennio sull’Educazione 
Emotiva, sulla capacità, cioè, di essere “capitani di sé 
stessi”: capaci di riconoscere, definire, dominare e 
utilizzare ciò che si agita dentro di noi per attraversare 
con successo le tempeste e le sfide della vita.

Come crescere bambini e ragazzi padroni delle proprie 
spinte interiori, capaci non solo di dominarsi, ma anche 
di utilizzare le emozioni nella costruzione della propria 
autonomia e libertà?
Come “essere” adulti emotivamente competenti 
e capaci di gestire il mondo emozionale che, 
inevitabilmente, viene sollecitato dalla relazione 
educativa, a volte anche in maniera tumultuosa?
Come gestire le tempestose reazioni di un’adolescenza 
sempre più precoce senza cedere e senza opprimere?
Queste le tracce sulle quali si snoderà il percorso 
promosso dal Forum Educazione per il Biennio
2021-23 con formazioni di alto livello e 
approfondimenti alla portata di tutti.
Per ciascun anno di attività vengono proposte 2 
Conferenze iniziali, 6 incontri per Genitori ed Educatori, 
un percorso di 8 incontri per Insegnanti riconosciuto 
dal MIUR, un percorso sulle “Domande Generatrici” 
ed un Evento finale con ospiti di rilevanza nazionale; 
il tutto strettamente collegato e integrato con le 
diverse proposte educative e formative promosse dal 
Comune di Lignano Sabbiadoro e dai Partner del Forum 
Educazione.

Come sempre gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti 
e per la maggior parte potranno essere seguiti anche 
online sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del 
Forum Educazione Lignano.

PROGETTO 2021 - 23

EDUCARE,
UN’EMOZIONE!



VENERDÌ 5 NOVEMBRE
ore 20.45

Sliding Doors, l’Adolescente e il bambino:
poteva andare diversamente?
Dall’adolescente di oggi al bambino che era

Relatore Aldo Becce, esperto in psicologia
dello sviluppo e psicopatologia dell’età evolutiva

dalle ore 20.15: “Aspettando Becce” osservazioni
e domande in attesa della Conferenza

al termine dell’incontro: analisi di un caso concreto,
con la supervisione del Relatore

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
ore 20.45

Gestire la rabbia e le altre emozioni esplosive
Prof. Daniele Fedeli, Docente di Pedagogia speciale 
presso i CdL in Scienze della Formazione Primaria, in 
Educazione Professionale e in Scienze dello Sport UNIUD

dalle ore 20.15: “Aspettando Fedeli” osservazioni
e domande in attesa della Conferenza

al termine dell’incontro: analisi di un caso concreto,
con la supervisione del Relatore

Gli incontri si svolgeranno al Cinecity Lignano
Sabbiadoro, secondo le normative vigenti
alla data dell’evento
Iscrizioni: via mail all’indirizzo
educareunemozione@gmail.com
Verranno trasmessi in diretta online sulla pagina
Facebook e sul canale YouTube del Forum
Educazione Lignano

DAL 21 OTTOBRE ALL’11 MARZO
Percorso rivolto al personale della Scuola
Modalità in presenza e online. 
Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente 
sulla piattaforma SOFIA (per i docenti di ruolo) oppure 
inviando una e-mail a giuseppina.guarino@athenacdp.com 
(per i docenti non di ruolo, Educatori e altro personale 
interessato).

SABATO 4 DICEMBRE 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
presso Sala Consigliare
Municipio di Lignano Sabbiadoro

“Avrò Cura di Te”
LABORATORIO SULLE DOMANDE GENERATIVE 
con il Prof. Franco Santamaria, già docente a contratto 
di “Pedagogia della Marginalità e della devianza giovanile 
presso UniTs.

L’inizio di un percorso con gli Educatori della fascia 
adolescenziale per approfondire l’importanza delle 
“domande generative” nell’aiutare i nostri ragazzi a 
leggere in profondità le esperienze che vivono. Un 
incontro dal risvolto immediatamente operativo nella 
produzione di tracce di domande da sperimentare nei 
prossimi mesi all’interno dei diversi contesti e situazioni.

Iscrizioni via mail a:
Forum.educazione.lignano@gmail.com 

VENERDÌ 11 MARZO
ore 20.45
Evento di metà percorso
“EPPURE STUDIAMO FELICI”

Spettacolo del Prof. Enrico Galiano
Cinecity Lignano

Ciclo 1: Un mondo che ribolle: le Emozioni!

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE:
“Le Emozioni: Cosa sono e perché sono importanti?” 
ore 20.45 presso Sala Consigliare
Municipio di Lignano Sabbiadoro.

VENERDÌ 3 DICEMBRE:
“I linguaggi delle emozioni: come i bambini e i 
ragazzi esprimono le emozioni attraverso parole, 
gesti, comportamenti, silenzi e omissioni, a livello 
individuale e di gruppo”
ore 20.45 presso Sala Consigliare
Municipio di Lignano Sabbiadoro.

Ciclo 2: Come Educare alle Emozioni
nelle diverse età

VENERDÌ 21 GENNAIO:
“Le Emozioni nei bambini in età 8-13”
alle ore 18.00 presso Sala Centro Civico
di Lignano Sabbiadoro.

“Le emozioni nella preadolescenza e adolescenza” 
ore 20.45 presso Sala Centro Civico
di Lignano Sabbiadoro.

Ciclo 3: Gestire le situazioni difficili:
dare regole rimanendo empatici

VENERDÌ 4 FEBBRAIO:
“La comunicazione assertiva:
dire no tra affetto e normatività” 
ore 20.45 presso presso Sala Centro Civico
di Lignano Sabbiadoro.

VENERDÌ 4 MARZO:
“Imparare a litigare: Come uscire bene dai conflitti” 
ore 20.45 presso Sala Centro Civico
di Lignano Sabbiadoro.

2 CONFERENZE SULL’EDUCAZIONE EMOTIVA
CINECITY LIGNANO SABBIADORO

CORSO PER INSEGNANTI 
ACCREDITATO MIUR

3 CICLI DI INCONTRI
PER GENITORI ED EDUCATORI


