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Convegno
Lunedì 6 Novembre 2017
Centro Congressi “G. Mazzocchi”
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza

Attività realizzata grazie alla

“Donazione Ferracuti”

Presentazione
Il senso dell’altro ha una duplice accezione: il significato che riconosciamo - o che diamo - all’altro e
alla sua presenza, ma anche il sentire dell’altro, il modo in cui questi percepisce e ci percepisce.
Ogni persona si presenta sempre come un territorio non pienamente disponibile al nostro sguardo:
occorre che si riveli per conoscerla. Inoltre, qualunque relazione, e in modo peculiarissimo quella
educativa, richiede di mantenere l’alterità, di non assorbire l’altro, di non appropriarsene, di attestarne
e rispettarne la peculiarità.
L’altro è però anche un’incognita e nella storia, mondiale e personale, ponti e muri si alternano per
incontrarsi e per difendersi, per far accedere e per arginare.
Il convegno intende offrire, in particolar modo agli studenti e a tutti coloro che sono impegnati in
relazioni educative, uno spazio di riflessione per interrogare la contemporaneità in alcuni dei suoi
dinamismi e orizzonti di senso: a partire da alcune parole chiave - muri, dialoghi, paure, ponti - diverse
prospettive disciplinari sono chiamate a confrontarsi su temi che toccano l’alterità nella sua identità
corporea, culturale, storica, biografica.

Laboratori
I laboratori pomeridiani sono riservati agli studenti universitari, ai professionisti (insegnanti, educatori,
animatori, psicologi, assistenti sociali, operatori della salute, ecc.) e agli studenti di scuola secondaria
superiore particolarmente interessati. Sarà possibile iscriversi, scegliendo uno dei laboratori in elenco,
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione, che potrà essere
effettuata online, alla pagina http://piacenza.unicatt.it/facolta/scienze-della-formazione-convegno
entro e non oltre il 31 ottobre 2017

Programma
Mattino
Ore 8,30
Accoglienza e registrazione
Ore 9.00
Saluti delle Autorità
Ore 9.30 Prima sessione
Introduce Carla Ghizzoni
Presiede Elena Colombetti

Dario Sacchi
Stare-con, essere soli, comunicare. Vera e falsa socialità.
Linda Lombi
I minori stranieri non accompagnati nei contesti scolastici. Sfide ed opportunità.
Ore 11.30 Pausa caffè
Ore 11.40 Seconda sessione
ESPERIENZE DI INCONTRO
Tavola rotonda
Coordina Elena Zanfroni
Partecipano
Rita Sidoli, Centro di Ricerca per le Relazioni Interculturali; Franco Vaccari, Associazione Rondine Cittadella
della Pace, Arezzo; Andrea Sangalli, Caritas Piacenza.
Pomeriggio
Ore 14.20-14.50
Gessica Monticelli - laureata in Scienze dell’educazione, operatrice dello Sportello Europe Direct del
Comune di Piacenza

“I progetti Erasmus+ per le scuole: strumento di mobilità in Europa per giovani e
docenti”
Ore 15.00-17.30 Laboratori
LINGUAGGI E DISPOSITIVI
1 - MUSICA: Matteo Corradini
LA VOCE DEGLI ALTRI
2 - IMMAGINI: Gabriella Gilli
LA FORZA DELLE IMMAGINI: PENSIERI, AFFETTI E RELAZIONI
3 - TEATRO: Angela Ruozzi, Emanuele Simonazzi
UN ALTRO ALTRO
4 - LETTERATURA: Serena Pilotto
LETTURA ESPRESSIVA E RELAZIONE CON L’ALTRO
La descrizione dei Laboratori è disponibile online alla pagina http://piacenza.unicatt.it/facolta/
scienze-della-formazione-convegno

Daniele Bardelli
La storia siamo noi: e gli altri? Stati nazionali e ideologie fra identità, inclusione, esclusione.
Marisa Musaio
Integrazione culturale, abbandoni, solitudini e incontri: educare ad approssimarsi all’altro.

In occasione del convegno sarà esposta la mostra fotografica allestita dalla Caritas sul tema
“Il popolo Sinti a Piacenza. Il normale che non è ovvio”.

