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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

A tutti gli operatori, gli educatori, gli insegnanti
Impegnati nel Sistema di
Istruzione e Formazione Integrato 0-6
del Comune di Latina
Oggetto:

incontro di formazione: Ricerca e mondo 0-6 si incontrano.

Le ricerche presenti nella letteratura scientifica evidenziano l’impatto della pandemia
COVID19 sulla salute non solo fisica ma anche psichica e sociale di anziani, adulti e bambini
(Merchant, Lurie, 2020; Duan et al., 2020; Vitiello, Plener, Clemens, 2020).
Diventa fondamentale acquisire competenze per sviluppare interventi mirati alla
prevenzione e alla presa in carico delle nuove vulnerabilità post traumatiche.
Stiamo dunque organizzando un percorso di formazione e approfondimento per educatori,
insegnanti e per tutto il personale impegnato nel sistema 0-6, nonché per chi ha responsabilità di
qualunque tipo nella scuola, per essere di sostegno e di aiuto perché si possano sempre di più
approfondire competenze per un’azione educativa consapevole e in linea con le recenti evidenze
scientifiche.
Il primo incontro si terrà Venerdì 18 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per via
telematica, durante il quale, la prof.ssa Patrizia Granata, head of Educational, Training and
Learning dell’organizzazione Mind4Children, aiuterà capire e a modificare l’attuale contesto
educativo
In questa società fluida la scuola come la famiglia può e deve fare un grande cambiamento
nel capire che le emozioni non sono un fattore psicologico occasionale ma sono la struttura
portante per tracciare le nostre memorie. Il principio che deve prevalere è quello
dell’incoraggiamento per tracciare le memorie perché il bambino anche piccolissimo possa
rafforzare le proprie potenzialità e combattere le vulnerabilità. Sono molto più potenti le
emozioni positive ed è per questo che è importante che insegnati, educatori e genitori
stimolino nel modo corretto interesse e impegno., accompagnando i bambini nella crescita
con un atteggiamento di alleanza. (Patrizia Granata)
L’incontro, ambitissimo in Italia, è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione
dell’associazione SIAMOSAPIENS.
Per
partecipare
occorre
inviare
una
email
all’indirizzo:
formazionepermanente@comune.latina.it entro mercoledì 16 settembre, indicando, Nome,
Cognome, Data di Nascita, mansione e indirizzo email al quale inviteremo il link per partecipare
all’incontro. Saluti,
Il Dirigente
Dott. Marco TURRIZIANI

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof. Gianmarco Proietti

