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CONFERENZA CON DANIELE NOVARA
08 Aprile 2019
20.30-22.30
Teatro dell’Oratorio di Boccaleone – Bergamo
MOSTRARE L’ORIZZONTE
Educare con coraggio, educare al coraggio!
Un’occasione da non perdere quella di lunedì 8 aprile, al teatro dell’Oratorio di
Boccaleone, a Bergamo.
In pista il notissimo pedagogista Daniele Novara, dallo stile graffiante, ironico e, al tempo
stesso, efficace sul piano dei contenuti educativi.
La serata è rivolta in particolare a genitori ed insegnanti coinvolti nei progetti di
Prevenzione delle Dipendenze, promossi da ATS, attivi nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado: Life Skill, Giovani Spiriti, UNPLUGGED, Peer Education, progetto
prevenzione al gioco d’azzardo. Oltre che alla cittadinanza di Boccaleone e della città.
Cuore dell’incontro sarà l’intervento di Daniele Novara, che approfondirà il tema del ruolo
educativo dei genitori. Genitori che si trovano ad affrontare forti cambiamenti sociali e
relazionali e sovente non si sentono sufficientemente preparati a portare avanti con
sicurezza ed efficacia il percorso di accompagnamento alla crescita.
La crescita dei figli preadolescenti e adolescenti è infatti un processo complesso e in
continua evoluzione, che ha necessità di chiarezza del ruolo genitoriale e di efficaci
strumenti educativi al passo coi tempi.
Accanto ad amore e vivo interesse per il futuro dei figli.
In apertura verrà presentato lo stato dell’arte dei progetti di prevenzione delle dipendenze
attivi, con la sottolineatura delle prospettive future. A cura di Luca Biffi.
Nell’anno in corso sono circa 15.000 gli studenti e quasi 1.000 gli insegnanti coinvolti nei
diversi percorsi di promozione della salute e di prevenzione delle dipendenze targati ATS
in provincia.
La conferenza con Daniele Novara è organizzata grazie alla passione e alla attiva
collaborazione dell’Associazione Genitori Atena, che ha consentito la realizzazione
dell’evento, assieme alla Parrocchia e Oratorio di Boccaleone che lo ospita. Con il
sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale- Ambito territoriale di Bergamo e del Comune di
Bergamo.
Daniele Novara
Pedagogista, consulente, formatore. Autore di oltre 50 libri su tematiche educative.
Fondatore e direttore del Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei
conflitti di Piacenza. È direttore scientifico della Scuola Genitori CPP attiva in diverse
realtà italiane.

