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Si può ancora

Corso di formazione per docenti

L’aspetto educativo è insito nel rapporto che si instaura tra adulti e ragazzi
in qualunque situazione ed in particolare nell’insegnamento. Proponiamo
l’incontro con due persone che, attraverso la loro ricerca ed esperienza, ci
possono aiutare a vivere in una realtà giovanile che ci sfida sempre di più

lunedì 2 marzo 2020, ore 17.30

Chi sono i giovani
che abbiamo davanti?
La generazione “Z”
Incontro con DANIELA MARZANA

lunedì 16 marzo 2020, ore 17.30

Educare:
uno sguardo che
genera e ri-genera
Incontro con DONATELLA MAGNANI

Centro S. Paolino d’Aquileia, via Treppo 5/B, Udine

Centro S. Paolino d’Aquileia, via Treppo 5/B, Udine

Daniela Marzana, nata a Ragusa nel 1981,
vive e lavora a Milano. È psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo e
ricercatrice presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. Insegna “Psicologia di Comunità”
e “Dinamiche e Processi nelle Istituzioni”, presso la sede di Milano e di Brescia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
È membro dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e autrice di alcuni capitoli dei volumi del Rapporto
Giovani e di Generazione Zeta. Tra i suoi temi di ricerca e intervento ci sono quelli dell’impegno civico dei giovani e degli
adolescenti, della cittadinanza attiva, del benessere e dell’integrazione dei giovani immigrati, del benessere delle persone
gravemente emarginate.

Donatella Magnani è nata a Rimini nel
1961. Dal 1980 è insegnante di Scuola
dell’Infanzia ed è promotrice di diverse
esperienze di continuità con le famiglie
e con le scuole del territorio riminese.
Sin dall’inizio partecipa come volontaria nella costruzione del Meeting per
l’amicizia fra i popoli, e dal 2006 diventa Responsabile dell’Ufficio Volontari coordinando la presenza ogni anno di circa
3000 volontari. Dal 2017 collabora con il
Progetto “Nuove Generazioni: i volti giovani dell’Italia multietnica” che si occupa di far conoscere la condizione dei giovani, figli di migranti, nati nel nostro Paese. La sua casa, inaugurata nel 2005, è un luogo in cui accoglie e ospita persone,
più o meno giovani, che si trovano in situazioni di difficoltà.
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A tutti i partecipanti verrà
rilasciato un attestato valido
ai fini dell’aggiornamento

www.scuola.diocesiudine.it
Per partecipare al corso
non è necessaria l’iscrizione

