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Centro Studi Sociali
Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza 
Seminario: 'Come costruire l'empatia: le fondamenta di un
nuovo umanesimo' - Teramo 

Teramo (Scerne di Pineto): Piazza Don Silvio De Annuntiis - tel 085.9463098

www .ibambini.it/site/formazione/page/home

Durata: 6 ore 

Presentazione
L'educazione emotiva è importante poiché aiuta bambini e ragazzi a costruire competenze
empatiche, di autonomia, autoefficacia, intraprendenza e cooperazione.
Il bambino, sin dai primi mesi di vita, è provvisto di sole pulsioni che non riesce a gestire se non con
la scarica immediata; durante la crescita deve imparare a controllare e differire queste pulsioni -
sopportando le frustrazioni che incontrerà inevitabilmente nella vita - trasformandole in emozioni più
gestibili e in condotte più adeguate.
Una carenza di educazione emotiva significherebbe lasciare il bambino e l'adolescente prigionieri
delle pulsioni, incapaci di sopportare le frustrazioni.
Questo li predisporrà a mettere in atto condotte disadattate (alcool, droga, bullismo, dipendenza da
cibo, dipendenza da tecnologia), proprio per tentare di anestetizzare le pulsioni ed evitare il dolore
che queste possono provocare.
Questo meccanismo ha un corrispettivo nel cervello: una buona educazione emotiva serve infatti a
creare più adeguati fasci di neuroni che dal cervello inferiore (pulsione) passano per il sistema
limbico (emozione), per poi strutturarsi in una condotta adattiva (intelligenza, controllo, razionalità).
Queste vie nervose si sviluppano prevalentemente in contesti di rispecchiamento emotivo e
convalida delle emozioni.
Il cervello di un soggetto in età evolutiva impiega circa venti anni per costruirsi e completarsi e il
modo in cui si costruisce, cioè la qualità, la quantità dei neuroni e la qualità del funzionamento dello
stesso cervello dipendono esclusivamente da come genitori e adulti di riferimento si relazionano con
quel bambino e con quel ragazzo.
L'educazione emotiva è proprio un investimento per creare un futuro migliore, rappresenta
l'unica strada per poter cambiare la rotta dell'educazione e affrontare l'emergenza educativa che si
evidenzia sempre di più attraverso il disagio e il malessere dei bambini e dei ragazzi. 

Obiettivi
Un percorso di educazione alle emozioni è importante per:
- prevenire e affrontare i disagi dei più piccoli e dei giovani;
- evitare che il bambino e l'adolescente abbiano paura del proprio mondo interiore;
- trovare il proprio baricentro emotivo, prendendo confidenza con le emozioni senza temerle;
- essere più forti ed emotivamente stabili. 

Destinatari
Il Seminario: 'Come costruire l'empatia: le fondamenta di un nuovo umanesimo' è rivolto a
Psicologi, Medici, Assistenti sociali, Docenti, Educatori, Genitori e a tutti i professionisti che lavorano
con bambini e adolescenti. 

Sede di svolgimento
Scerne di Pineto (Teramo): presso il Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "don Silvio
De Annuntiis" - Via Tagliamento, snc. 
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Programma 
- Attuale emergenza educativa: il disagio di giovani e giovanissimi e l'impotenza delle figure di
riferimento
- Metodologie di intervento per favorire il rispecchiamento emotivo
- Strumenti e tecniche per costruire l'empatia
- Laboratori esperienziali 

Docente
Ulisse Mariani 

Accreditamento
- Professionisti sanitari: 6 crediti ECM per Psicologi, Educatori professionali, Medici (discipline:
Ginecologia e Ostetricia, Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale,
Medicina legale, Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Pediatria (pediatri di
libera scelta), Psichiatria, Psicoterapia, Scienza dell'alimentazione e dietetica), Terapisti
occupazionali, Biologi, Logopedisti, Infermieri, Infermieri pediatrici, Terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, Fisioterapisti, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Dietisti.
- Assistenti sociali: crediti formativi rilasciati dal CROAS - Consiglio Regionale dell'Ordine degli
Assistenti Sociali. È stata inoltrata richiesta al CROAS.
- Personale scolastico: il Centro Studi Sociali, dell'Associazione Focolare Maria Regina onlus, è
presente nell'elenco degli esercenti ed enti accreditati MIUR presso i quali è possibile utilizzare la
Carta del Docente. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro Studi Sociali al numero 085.9463098
(lunedì-venerdì ore 9-13/14-18). 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione al Seminario dal Centro Studi Sociali sull'Infanzia e
l'Adolescenza "don Silvio De Annuntiis". 

Costi
Il costo del Seminario è di € 50. 
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