ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

20 Ottobre 2016
CONVEGNO INTERNAZIONALE dedicato a

“Come parlare con bambini e adolescenti
di terrorismo, violenza, pregiudizi”.
Aula 3, Via Zamboni 32, Bologna
9.00 - 13.30
Il convegno dedicato a “Come parlare con bambini e adolescenti di terrorismo, violenza, pregiudizi” si colloca in continuità e a necessario arricchimento
dell’iniziativa già realizzata presso la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, il I marzo 2016, “Comprendere e dialogare sulla paura del terrorismo
e sulle trappole del pregiudizio”. Immersi fra le notizie sui drammatici avvenimenti che nel corso del 2015 (ma già prima, e in seguito), hanno colpito Parigi,
diversi luoghi dell’Europa e del Mondo, in una dimensione quanto mai globale, abbiamo bisogno di conoscere, capire, dibattere su un piano interdisciplinare e
interculturale. Abbiamo la responsabilità di cercare di comprendere cosa è successo, cosa sta succedendo, come affrontare la paura del terrorismo e come evitare
le trappole del pregiudizio che tende a fare di coloro che hanno agito atroci violenze i rappresentanti di ampi gruppi umani di appartenenza. Abbiamo la
responsabilità di chiederci come la riflessione pedagogica e le prassi educative possano contribuire, nei contesti educativi particolari e concreti, ad affrontare
questioni dal volto planetario e che, al tempo stesso e proprio per questo, riguardano ciascuno. La nuova iniziativa si propone di affrontare le problematiche
connesse al coinvolgimento, a vari livelli (in quanto vittime, spettatori - vicini o distanti -, uditori di notizie terribili...) di bambini e adolescenti, concentrandosi
sul contesto della famiglia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Il quesito centrale: come spiegare a persone in crescita, in modo chiaro, semplice
e completo questioni complesse, dalle implicazioni dolorose e tali da generare paure, rafforzare stereotipi e pregiudizi, creare tensioni a livello individuale e
sociale? Nella convinzione che l’educazione possa costituire un antidoto alla violenza, alla paura, al pregiudizio, sostenendo l’elaborazione di esperienze
dolorose, difficili da comprendere e gestire, gli interventi proposti si rivolgeranno a studenti, docenti, insegnanti, genitori e a tutti coloro che a diverso titolo
hanno interesse per la tematica.

Programma visibile su: http://www.psicologiaformazione.unibo.it/it
La partecipazione è gratuita, su richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi a stefania.lorenzini4@unibo.it e anna.pileri2@unibo.it
Coordinamento scientifico: Stefania Lorenzini & Anna Pileri

P rog ram ma
Ore 9,00
Saluti: Maurizio FABBRI, Pedagogista, Vicepresidente della
Psicologia e Scienze della Formazione - Università di Bologna

Scuola

di

Introducono e coordinano: Stefania LORENZINI & Anna PILERI,
Pedagogiste, Università di Bologna e IUSVE Università di Venezia-Mestre

Intervengono:
Ore 9,30 ANNA PILERI: Perché dialogare contro la paura del terrorismo
e le trappole dei pregiudizi?
Ore 9,45 STEFANIA LORENZINI: La
comprendere per aiutare a comprendere.

responsabilità

di

cercare

di

Ore 10,00–10,30 AMEDEO RICUCCI, Giornalista professionista, Inviato
speciale della RAI dal 1993: Chi è l’ISIS: lo sguardo di un Reporter in
prima linea.
Ore 10,30–11,00 MARCO MONZANI, Giurista, Criminologo, Università
IUSVE di Venezia Mestre, Università di Padova e di Ferrara: Fenomeni
migratori tra stereotipi e pregiudizi.
Ore 11,00–11,30 ALBERTO PELLAI, Medico, Psicoterapeuta dell'età
evolutiva, Università di Milano: Quando
in
casa
entrano
notizie
e
immagini delle stragi: reazioni dei bambini e ruolo degli adulti.
11,30–12,00 FABIENNE BATTAGLIA: Conseillère Principale d’Éducation
(CPE) – Funzionaria Pedagogica Nazionale, Francia: Tornare a scuola dopo
gli attentati: che tempo fa da voi? Qui sta tornando l’autunno.
Ore
12,00-12,30
CASSANDRE
ELEMENTO:
Conseillère
Principale
d’Éducation (CPE) – Funzionaria Pedagogica Nazionale, Francia: Attentati
in Francia: il difficile accompagnamento degli alunni delle scuole medie e
dei professori.

Ore 12,30 Dibattito conclusivo

