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Prevenzione del disagio nell’età evolutiva

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND  TRAINING



Educare alle emozioni
L’educazione alle emozioni oggi riveste un’importanza “nuova” legata alla fatto che non siamo più 
abituati ad affrontare gli stati d’animo legati alle emozioni sin da piccoli. 

La dimensione relazionale-affettiva sino all’età adulta viene relegata in angusti spazi rispetto alle 
dimensioni bios ed ethos. Gli adulti preservano i bambini da qualsiasi stato d’animo o mentale che 
possa comportare una condizione di stress. 

La gestione di eventi interiori o esterni di situazioni di disequilibrio mentale o fisiologico viene ad 
essere affrontata solo in età adulta senza nessuna preparazione o abitudine a farlo. Il giovane viene a 
trovarsi in una dimensione relazionale-affettiva non esplorata e pertanto ostile da cui rifugge. Perciò 
la scuola oggi è chiamata ad occuparsi in maniera organica, strutturale e professionale dell’educa-
zione alle emozioni che si manifestano a livello fisico (es. pressione arteriosa, battito cardiaco, sudo-
razione), psicologico (es. capacità di pensare in modo chiaro) e comportamentale (es. espressività, 
gestualità, avvicinamento, allontanamento, attacco, fuga). 

Bisogna recuperare la dimensione del SE e dell’Altro in una continua e circolare inter-azione. Le 
emozioni preparano la persona ad agire e reagire in situazioni di “emergenza” dove non c’è il tempo 
di riferirsi a pensieri elaborati o sensazioni già vissute: vivere le emozioni  in modo graduale è vitale 
tanto quanto cibarsi. Saper gestire le proprie emozioni positive (felicità, orgoglio, amore, affetto, sol-
lievo, ecc.) o quelle negative (paura, ansia, colpa, vergogna, tristezza, invidia, gelosia, disgusto, ecc.) 
diventa condizione per un equilibrato sviluppo della persona.  

Saper riconoscere i tratti e i profili emotivi degli alunni diventa necessario e strategico per la scuola al 
fine di disegnare percorsi di vita improntati alla creatività e al benessere della persona. Far sviluppa-
re nelle persone una affettività positiva (con tratti simili alla estroversione, ad una sensazione forte 
di benessere, di equilibrio, di energia, di coinvolgimento attivo, di entusiasmo, di determinazione, 
di prontezza, ecc.) e una gestione dell’affettività negativa (con tratti simili a sensazione di disagio, 
ad alti livelli di stress, ad attenzione per gli aspetti negativi delle situazioni e alla focalizzazione sui 
vincoli, all’ansia, al nervosismo, alla irritabilità) sarà una competenza sempre più necessaria nella 
nostra società. 

Per concludere queste brevi riflessioni, la scuola dovrà educare ad un lavoro emotivo continuo, insie-
me a quella fisico e cognitivo, per raggiungere gli obiettivi di benessere della persona. 

  Salvatore  Negro
DIRIGENTE SCOLASTICO
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“L’autoconsapevolezza - in altre parole la capacità di 
riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta 

- è la chiave di volta dell’intelligenza emotiva.” 

Daniel Golemann
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PROPOSTE  FORMATIVE  PER LA  SCUOLA

(Prevenzione del Disagio)
PREMESSA

EDUCARE ALLE EMOZIONI
L’intelligenza emotiva con i bambini e gli adolescenti in famiglia, a scuola e 

nei servizi socio-educativi

G  li studenti appaiono sempre più in difficol-
tà e demotivati, mentre i docenti denun-

ciano livelli di stress, fatica e disorientamento. 
Anche in famiglia: la relazione tra figli e geni-
tori appare sempre più difficoltosa e fatico-
sa, mentre il confronto tra genitori e do-
centi  diventa sempre più problematico. 
Il progetto formativo di seguito proposto in-
tende dare un supporto agli alunni, insegnanti 
e genitori per recuperare canali di comunicazio-
ne profondi ed efficaci affinché bambini, pre-
adolescenti e adolescenti crescano sereni ed 
autonomi. Il programma di base si propone di far 
conoscere e divulgare modelli di prevenzione del di-
sagio giovanile e di promozione del benessere in età 
evolutiva, basandosi sui principi dell’Intelligenza 
Emotiva, con proposta del prof. Claudio Foti per una 
attivazione cognitiva ed emotiva dei partecipanti.
Il corso di formazione prevede un numero di 
50 ore  diviso in due fasi di 25 ore ciascu-
na nell’arco dell’anno 2017-2018  ed avrà 
come obiettivo generale la tematica dell’in-
telligenza emotiva e della formazione. 
Gli incontri seminariali avranno lo scopo di favorire 
un percorso formativo di ampio respiro, che ha come 
finalità lo sviluppo delle competenze professionali.



TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO

Quello che a volte viene visto come un proble-
ma con gli adolescenti - lo spiccato gusto per il 
rischio, lo scarso controllo degli impulsi, l’imba-
razzo - non dovrebbe essere biasimato. Riflette, 
anzi, i cambiamenti nel cervello che forniscono 
un’ottima opportunità nell’educazione e nello 
sviluppo sociale.
Il progetto formativo, come in premessa, in-
tende essere di supporto agli operatori sociali: 
(pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, educa-
tori professionali), docenti e genitori al fine di 
recuperare canali di comunicazione profondi ed 
efficaci, affinché bambini (fin da quando sono 
piccolissimi), preadolescenti e adolescenti cre-
scano sereni, forti e autonomi. 
Il seminari di aggiornamento di seguito riportati 
si propongono di far conoscere e divulgare  mo-
delli di intervento di prevenzione del disagio gio-
vanile e di promozione del benessere in età evo-
lutiva di nuova generazione, basato sui principi 
dell’Intelligenza Emotiva. Prendersi cura delle 
emozioni per prendersi cura delle persone. È in-
dispensabile prendersi cura delle emozioni, per 
prendersi cura efficacemente  di sé e degli altri. 
Le emozioni riguardano l’intera vita degli esseri 
umani: la mente ed il corpo, il rapporto con sé 
stessi e gli altri, il vissuto e l’azione. In buona so-
stanza le emozioni colorano la Vita. Questo pro-
getto che abbiamo denominato “Emotional in-
telligenze and training”, consiste in una scuola di 
alta formazione per docenti, psicologi, assistenti 
sociale, educatori professionali, studenti univer-
sitari e genitori, capace di creare un percorso di 
crescita, mettendo insieme le proprie attitudini, 
il proprio sapere con qualità come l’empatia e 
l’attenzione ai rapporti con gli altri. Trasformare 
degli operatori sociali, docenti e genitori in “al-

lenatori emotivi”: capaci di allenare tutti coloro 
che sono in difficoltà, a partire  dalla gestione 
dei sentimenti al controllo degli impulsi, dall’im-
portanza dell’ascolto al superamento dei con-
flitti, aiutando queste persone a realizzare i loro 
talenti e godere della vita nella sua pienezza. Ha 
come obiettivo specifico quello di fornire ai do-
centi ed alle famiglie strumenti per individuare 
e decodificare i diversi segnali di disagio espressi 
dagli studenti, in modo da poter offrire loro l’a-
iuto adeguato. Oggi si parla del riconoscimento 
dei nuovi diritti dei minori che non sono solo 
quelli costituzionalmente e istituzionalmente 
garantiti ma anche di nuove posizioni giuridiche 
soggettive attive riferite alla qualità della vita ed 
al benessere generale del fanciullo per cui non 
basta garantire ai figli la tranquillità economica 
e i beni materiali occorre anche essere disponi-
bili verso l’esistenza del minore soprattutto at-
traverso un intelligente contatto personale, con 
una sensibile testimonianza della propria vita.
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CALENDARIO FORMAZIONE

1° SEMINARIO “PRESENTAZIONE PROGETTO”
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE - “ EMOTIONAL INTELLIGENZE AND TRAINING”

Relatori: O. Greco - A. Antonaci - G. Antonucci - L. Caputo 
Primo incontro 19-05-2017

 presso Chiostro del Palazzo dei Domenicani - CASARANO 73042 (LE)

2° SEMINARIO

MALTRATTAMENTI E VIOLENZA 
NELLE RELAZIONI FAMILIARI ED ASCOLTO DEL MINORE

Relatori: Maria Cristina Rizzo E Rita Perchiazzi
Settembre 2017*

3° SEMINARIO

DIPENDENZA DA NUOVE DROGHE E LUDOPATIA
- Internet e le nuove tecnologie -

Relatori: Nunzio Di Nunno
Ottobre 2017*

4° SEMINARIO

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
E BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI ( BES)

Relatrice: Stefania Pinnelli
Novembre 2017*

5° SEMINARIO

BULLISMO E PREVENZIONE 
 - Nè vincitori - nè vinti - 

Relatore: Luigi Giorgio Caputo
Febbraio 2018*

6° SEMINARIO

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
 - Anoressia, bulimia e nuove forme di dipendenza da cibo -

Relatori: Caterina Renna e Giuseppe Ponzi
Marzo 2018*

7° SEMINARIO
NON SOLO PAROLE

- I messaggi relazionali oltre le parole -
Relatori: Tania Sogari

Aprile 2018*
8° SEMINARIO

LE RELAZIONI A SCUOLA
- Abilità mentalistica e relazioni -

Relatori: Flavia Lecciso
Maggio 2018*

9° SEMINARIO CONCLUSIVO
LA MENTE ABBRACCIA IL CUORE

Relatori: Claudio Foti 
Giugno 2018*

*Le date dei seminari dal secondo al nono saranno precisate successivamente tramite mail ai corsisti.



1° SEMINARIO
- PRESENTAZIONE  PROGETTO -

 EDUCAZIONE EMOTIVA E FORMAZIONE
O. Greco - A. Antonaci – G. Antonucci -L. Caputo

 Chiostro del Palazzo dei Domenicani  presso Comune di Casarano

Relatore: Prof. Gianfranco ANTONUCCI - Psichiatra, Psicoterapeuta infantile, Gruppo 
analista COIRAG, Direttore U.O.S.D. CePSIA - DSM Lecce.

In adolescenza il corpo è protagonista indiscusso: le trasformazioni puberali danno vita a 
nuove sensazioni, mutano la percezione delle distanze interpersonali, modificano la rappre-

sentazione di sé, forniscono materia e fantasie, incentrate sul corpo sessuato, alla costruzione dell’ identità.
Questo processo non è un percorso dall’esito scontato. Il corpo può essere vissuto come persecutorio, ne-
mico, e perciò ripudiato. Questo ripudio non mostrerà solo l’esistenza di un profondo conflitto identitario, 
ma sarà anche spia e causa di un disturbato legame con l’altro.
Nella presentazione verranno approfondite le dinamiche delle “nuove” patologie dell’adolescenza: le spe-
cificità del breackdown evolutivo, i prodromi della schizofrenia e delle forme psicotiche, il self-cutting, la 
diffusione d’identità e i disturbi dell’identità di genere, le dipendenze dai social e da internet e, infine, le 
configurazioni dell’aggressività e la tendenza all’isolamento in adolescenza.

Relatore: Prof. Antonio ANTONACI - Neuropsichiatra dell’infanzia  e dell’adolescenza - 
Professore a contratto Facoltà di Medicina Università di Bari corso di laurea in Logopedia - 
Direttore Medico della U.OC. “ Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione”.

Ogni fase dello sviluppo di un individuo è caratterizzata da atteggiamenti e comportamenti tipici. 
L’adolescenza si contraddistingue per la tendenza all’indipendenza e alla messa in discussione delle 
figure adulte di riferimento. La voglia di acquisire indipendenza porta i ragazzi a sperimentare situa-
zioni ed emozioni nuove, che però talvolta sfociano in sensazioni d’inadeguatezza con conseguenti 
stati d’animo di delusione o di sconfitta. Ciò provoca repentini cambiamenti di umore e di atteggia-
mento; un attimo prima sembrano forti e sicuri di sé, un attimo dopo fragili e insicuri.
La volubilità, l’iperattività e l’umore triste degli adolescenti sono, spesso, fonte di preoccupazione 
per i genitori. La scarsa capacità di gestire le proprie emozioni porta facilmente ad alti livelli di ansia, 
rabbia, ostilità, tristezza.

Relatore: Prof. Oronzo Antonio GRECO - Laurea in Medicina e Chirurgia, specialista in 
Neurologia e Psichiatria. Professore Associato di “Psicopatologia forense” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari. Professore ordinario di Crimi-

nologia presso l’Università del Salento - Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo.

Una buona consapevolezza emotiva è invece alla base dell’empatia, migliora l’adattamento, favori-
sce lo sviluppo di altre competenze personali e sociali e migliora le relazioni interpersonali. Tuttavia, 
un’ansia eccessiva per questi comportamenti ed atteggiamenti non è giustificata in quanto, non ne-
cessariamente, sono la spia di problemi seri di salute mentale. persone con scarsa capacità di gestire 
le proprie emozioni sperimentano più facilmente alti livelli di ansia, rabbia, ostilità, tristezza. Una 
buona consapevolezza emotiva è invece alla base dell’empatia, migliora l’adattamento, favorisce lo 
sviluppo di altre competenze personali e sociali e migliora le relazioni interpersonali.
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2° SEMINARIO
ASCOLTO DEL MINORE: “NONSOLOPAROLE”

I messaggi relazionali oltre le parole
(corso teorico e pratico di 3 ore)
Questo seminario ha per obiettivo di fornire ai docenti ed agli operatori sociali un aggiornamento 
teorico-pratico ed alcuni strumenti tecnici, emotivo-relazionali per leggere, conoscere ed inter-
pretare le comunicazioni dei bambini aldilà delle parole.

Relatore:  Dott.ssa Maria Cristina RIZZO - Procuratore capo della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di LECCE.

Nella logica del processo di tutela, l’ascolto è una modalità reiterata di vigilanza e mo-
nitoraggio di efficacia della funzione giurisdizionale, non atto formale estemporaneo. Cuore 

della fase istruttoria è l’ascolto dei genitori o comunque di chi ne ha la tutela, del minore, degli 
operatori dei Servizi e, ove sia stato nominato, del Curatore Speciale.  L’ascolto è, di per sé, l’avvio 
e la continuità di una relazione, non un episodio estemporaneo; consente di delineare i contesti, 
far emergere i profili delle persone, produrre una “narrazione” della storia di vita. 
La famiglia, quindi, assume una duplice ed antitetica valenza. Da un lato essa costituisce un am-
biente di protezione dal crimine, quale luogo di apprendimento di valori sociali, rifugio e protezio-
ne dell’individuo. Dall’altro l’istituto familiare può, in alcuni casi, divenire patologico ed inadegua-
to così da alimentare una peculiare delittuosità violenta, che si differenzia dalle altre per l’habitat 
particolare e per le strette relazioni esistenti fra vittima e reo. 
Il tema dell’ascolto del minore è dibattuto da circa un ventennio e vi sono ormai numerosi contri-
buti da parte della dottrina e della giurisprudenza su questo argomento che resta sempre attuale. 
L’ascolto è prestare orecchie e attenzione a ciò che il minore vuole esprimere; darà i suoi frutti 
se l’uditore si sforza di cogliere i bisogni psicologici più profondi e più intimi del minore che ha di 
fronte, prestando attenzione anche ai silenzi e ai comportamenti non verbali o paraverbali che 
contribuiscono ad esprimere emozioni. 
Cosa Succede quando l’equilibrio cuore-cervello è fortemente minato da aggressioni esterne 
come l’abuso fisico e sessuale, o il maltrattamento in genere. Come corpo e mente reagiscono in 
questi casi?

Relatore: Dott.ssa Rita PERCHIAZZI - Presidente Unione Nazionale delle Camere Mino-
rili - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari - Esperta in diritto di minorile 
e di famiglia; con esperienza  nel campo delle Adozioni nazionale ed internazionali e 

come Tutore e curatore speciale del minore.

“ Verso la segnalazione” 
Un momento importante è allora, di fronte alla notizia del maltrattamento, la segnalazione al tri-
bunale per i minorenni, con i problemi circa i suoi tempi e i suoi contenuti. 
Cosa fare? Ovviamente è necessario un intervento attivo perché la famiglia in queste situazioni è 
impossibilitata a chiedere aiuto. Tale impossi¬bilità si manifesta anche solo attraverso tanti piccoli 
indizi che sono già preoccupanti: non presentarsi al servizio, non aprire la porta di casa agli ope-
ratori sociali, non farsi trovare. L’obiettivo dei docenti e operatori sociali è quello di sapere co¬sa 
è successo e succede al minore. Occorre una comunicazione in¬tensa e tempestiva per cercare 
di capire quello che sta avvenendo. Fondamentali sono anche i modi e tempi di questo primo in-
ter¬vento conoscitivo e la segnalazione al PM presso il Tribunale per i Minorenni. 
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3° SEMINARIO
DIPENDENZA DA NUOVE DROGHE E LUDOPATIA  

Internet e le nuove tecnologie
(seminario di studio - 3 ore)

Relatore: Nunzio Di Nunno - Laurea in Medicina e Chirurgia; ha conseguito il diploma 
di Specializzazione in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Trieste ed ha 
conseguito, il titolo di dottore di ricerca in “Patologia medico legale e tecniche crimi-

nalistiche” presso l’Università degli Studi di Bari. Ricercatore nel settore Med43 (medi-
cina Legale) presso l’Università degli Studi del Salento.

Il massiccio diffondersi di internet e dei nuovi mezzi di comunicazione se da una parte ha portato 
ad un ampliamento e ad un miglioramento delle possibilità di comunicazione superando le barrie-
re ed i vincoli di tempo e di spazio, un suo utilizzo eccessivo o inadeguato ha portato alla nascita 
di fenomeni psicopatologici simile a quella che osserviamo in soggetti dipendenti da sostanze 
psicoattive. Un utilizzo eccessivo e coatto della Rete può indurre dipendenza psicologica e danni 
psichici per il soggetto catalogabili come un disturbo ossessivo-compulsivo, denominato o distur-
bo da dipendenza da internet. 
Gioco d’azzardo: tra i tristi primati del nostro Paese vi è anche quello del gioco d’azzardo: in Italia 
c’è una slot machine ogni 143 abitanti. Basta pensare che in paesi come la Germania e la Spa-
gna questa percentuale sale, rispettivamente, a 261 e 245 cittadini p e r 
ogni slot machine.  Il gioco d’azzardo è un’industria, stretta nella 
mani di un club di aziende, che produce utili e tasse a favo-
re delle casse pubbliche. Con l’avvento di internet e delle 
nuove tecnologie si è accentuato il fenomeno e diffuse 
anche nuove forme di dipendenza che sono partico-
larmente insidiose perché meno riconoscibili, meno 
consolidate nel quadro epidemiologico, meno trat-
tabili con mezzi terapeutici. Sono in espansione e 
trovano terreno fertile su incertezze, immaturità, 
false speranze, sicurezze apparenti. 
La ludopatia  è considerata ormai una malattia di 
massa, con settemila italiani in cura ufficialmen-
te, e con ambulatori che continuano ad aprire in 
tutta Italia, una vera e propria patologia sociali. 
Maggiormente interessate, ma non le uniche, sono 
le fasce giovanili.  
Il corso seminariale si propone di affronta-
re da diverse prospettive la questione delle 
dipendenze tecnologiche ed il fenomeno della lu-
dopatia. Come l’abitudine a vivere forti emozioni, ad 
esempio attraverso il Web e lo schermo, crea una sorta di dipen-
denza e di ricerca della ripetizione, anche se le emozioni a riguardo sono negative come 
il terrore, la violenza, il sangue, ecc… Sempre più le nuove generazioni diventano “nativi digitali” 
ed utilizzano la tecnologia nella socializzazione, alterando la relazione emotivo-relazionale. 
Domanda: Le nuove dipendenze riflettono modificazioni neorubiologiche?
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4° SEMINARIO
I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  (DSA) E 

BISOGNI  EDUCATIVI SPECIFICI (BES)
Individuazione delle difficoltà e interventi nella Scuola 

(seminario di studio - 3 ore)

Relatore:Stefania PINNELLI - Professore associato in Pedagogia e Didattica Speciale e 
Tecnologie dell’istruzione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
del Salento.  Dal 1998 è titolare dell’insegnamento di Tecnologie dell’istruzione e 

dell’Apprendimento, Facoltà di Scienze della Formazione, dell’Università Del Salento. 

Con l’approvazione della legge n.° 170 dell’8 ottobre 2010, entrata in vigore il 2 novembre 2010, 
si delinea in maniera chiara ed univoca a livello giuridico, oltre che diagnostico, l’ambito dei DSA, 
ossia i Disturbi Specifici di Apprendimento.  In particolare, in coerenza con gli indirizzi della comu-
nità scientifica e del dettato costituzionale, si riconoscono  le difficoltà che le persone con disturbi 
specifici di apprendimento incontrano nel loro percorso scolastico e si prevedono, per gli alunni 
debitamente certificati  con DSA, una serie di interventi di  tutela del diritto allo studio e di pro-
mozione del  successo formativo. 
Il 27 dicembre 2012 la Direttiva Ministeriale e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 i 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento vengono inseriti nell’ambito della più generale normativa 
sui  Bisogni Educativi Speciali (BES)e del nuovo scenario che viene a delinearsi in cui “i principi 
di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003”, fatti propri dalla legge 
170/20110, vengono estesi a tutti gli alunni che presentano la richiesta di una attenzione speciale.
Le trasformazioni in atto nel sistema scolastico italiano, la prospettiva della scuola inclusiva che 
amplia la cultura dell’integrazione, ripropongono una sfida essenziale che si riferisce al bisogno 
di rendere più scientifica la pratica educativa, troppo spesso sentita come pratica derivante da 
una tradizione indiscussa incapace di riflettere su se stessa, di riflettere sulle pratiche educative 
in un’ottica di verifica e di controllo della loro efficacia in modo che tale controllo e i risultati che 
ne possono derivare possano costituire un patrimonio comune di conoscenze condivisibili, di as-
sumere nella pratica didattica le risultanze della ricerca scientifica sui modi di funzionare della 
persona (mente, corpo ed emotività) impegnata in compiti di apprendimento complessi.
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5° SEMINARIO
BULLISMO E PREVENZIONE

Né vincitori - né vinti
(seminario di studio - 3 ore)

Relatore: Luigi Giorgio CAPUTO, laurea  in Pedagogia presso - Università degli studi di 
Lecce ed in Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi di Trieste, specia-
lizzato in psicologia generale e clinica-Università di Lecce. Esperto Tribunale di Sorve-

glianza - Lecce. Cultore della materia in Criminologia, presso l’Università del Salento. 

Dall’analisi delle attività degli Uffici territoriali delle forze di polizia, in particolar modo dalla Polizia 
Postale, evidenzia come alla base della commissione di reati contro la persona (diffamazioni, in-
giurie, sostituzione di persona, diffusione di materiale pedopornografico autoprodotto, etc.) posti 
in essere da minorenni su internet ci sia spesso una conoscenza reale nata dalla condivisione della 
realtà scolastica, sportiva o ricreativa in genere. Le persecuzioni, gli insulti, i dispetti nascono nella 
vita reale, all’interno di dinamiche di socializzazione tipiche di una fase evolutiva assai efferve-
scente e mutevole, ma producono effetti importanti per gli autori da un punto di vista giuridico e 
dolorosi per le vittime da un punto di vista psicologico. La vergogna di essere delle vittime, nonché 
il timore di vedere sottratti dai genitori smart-phone e pc come punizione, incentivano vittime e 
autori al silenzio, contribuendo a mantenere alto il numero oscuro dei casi di cyberbullismo.
Il cyber-bullismo, che si presenta border-line tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, co-
stituisce una delle dinamiche più significative che esprime con grande enfasi il carattere di com-
plessità e problematicità che assume il rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia. Per la 
tipologia del fenomeno è quindi necessario in primis agire a livello di prevenzione, è in questo 
ambito che vengono realizzate iniziative dalle Istituzioni, spesso in collaborazione con le Associa-
zioni attive sul nostro territorio
Per quanto sopra Il seminario si propone di indicare ai docenti strategie d’intervento e prassi ope-
rative per attivare in classe e a scuola una efficace politica antibullismo. Ciò che la scuola non deve 
fare. Proposte di tecniche operative basate sulla comunicazione assertiva.
Si argomenterà sulla importanza della comunicazione assertiva e della capacità di emozionarsi sul-
la Emotional disgreculation = disgregolazione emotiva intesa come stato d’animo labile (marcata 
fluttuazione di umore) sbalzi dell’umore in adolescenza.
Nello specifico:
 aggressività  e bullismo, 
 autolesività;
 I.A.D. – Internet Addiction Disorder
 possibili strategie di valutazione;
 trattamento e prevenzione. 
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6° SEMINARIO
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
Anoressia, bulimia e nuove forme di dipendenza da cibo  

(seminario di studio - 3 ore)
Relatore: Caterina RENNA, Psichiatra, Psicoterapeuta, PhD, Responsabile del Centro 
per la Cura e la Ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare, DSM, ASL Lecce.

            Relatore: Giuseppe PONZI, Libero professionista - già Dirigente Medico U.O.C. Pediatria e 
Responsabile del Centro Diabetologico Pediatrico, endocrinologia pediatrica  ed adolescentologia 
presso l’Ospedale di Casarano.

Negli ultimi dieci anni, i disturbi del comportamento alimentare (DCA) si sono imposti all’atten-
zione medica e dell’opinione pubblica in tutta la loro drammaticità. Si tratta di patologie a diffu-
sione crescente con importanti implicazioni socio-economiche. 
Esse configurano un fenomeno che riconosce una patogenesi complessa e poco conosciuta, alla 
quale concorrono fattori genetici, ambientali, biologici e psicologici.  Soffrire di un disturbo ali-
mentare sconvolge la vita di una persona; sembra che tutto ruoti attorno al cibo e alla paura di 
ingrassare. Cose che prima sembravano banali ora diventano difficili se non impossibili e motivo 
di forte ansia, come andare in pizzeria o al ristorante con gli amici o partecipare ad un comple-
anno o ad un matrimonio. Spesso i pensieri sul cibo assillano la persona anche quando non è a 
tavola, ad esempio a scuola o sul lavoro terminare un compito diventa difficilissimo perché sem-
bra che ci sia posto solo per i pensieri su cosa si “debba” mangiare, sulla paura di ingrassare o di 
avere un’abbuffata. Solo una piccola percentuale di persone che soffre di un disturbo alimentare 
chiede aiuto.
Il seminario prova ad affronta gli aspetti di queste patologie così diffuse in età   preadolescenzia-
le ed adolescenziale. Verranno trattati segni, sintomi, cause ed interventi, affinché il personale 
docente acquisisca competenze, strumenti in grado di affrontare e dare risposte al problema. 
Una caratteristica quasi sempre presente in chi soffre di un disturbo alimentare è l’alterazione 
della propria immagine corporea che può giungere a configurarsi in un vero e proprio disturbo. 
La percezione che la persona ha del proprio aspetto, ovvero il modo in cui nella sua mente si è 
formata l’idea del suo corpo e delle sue forme, sembra influenzare la sua vita più della propria 
immagine reale. Spesso il disturbo alimentare è associato ad altre patologie psichiatriche, in 
particolare la depressione, ma anche i disturbi d’ansia, l’abuso di alcool o di sostanze, il disturbo 
ossessivo-compulsivo e i disturbi di personalità. Possono essere presenti comportamenti auto 
aggressivi, come atti autolesionistici (ad esempio graffiarsi o tagliarsi fino a procurarsi delle pic-
cole ferite, bruciarsi parti del corpo) e tentativi di suicidio. Questo tipo di disturbi occupano uno 
spazio molto particolare nell’ambito della psichiatria, poiché oltre a “colpire” la mente e quindi a 
provocare un’intensa sofferenza psichica, essi coinvolgono anche il corpo con delle complicanze 
fisiche talvolta molto gravi.
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7° SEMINARIO
NON SOLO PAROLE

I messaggi relazionali oltre le parole
(seminario di studio - 3 ore)

Relatore:  Dott.ssa Tania SOGARI - Psicologa, specializzata in Psicoterapia della Gestalt 
. Esperta in comunicazione e gestione delle risorse umane.

Questo seminario ha per obiettivo di fornire ai docenti ed agli operatori sociali un 
aggiornamento teorico-pratico ed alcuni strumenti tecnici, emotivo-relazionali per leggere, cono-

scere ed interpretare le comunicazioni dei bambini aldilà delle parole.
Bambini, adolescenti provano a comunicare con gli adulti di riferimento, ma, per quanto essi possano 
essere attenti, preparati e motivati all’ascolto, spesso la comunicazione fallisce.   Questo deve farci 
muovere attraverso un ulteriore canale che a volte è il meno consapevole tra i canali comunicativi: Il 
canale comportamentale. Questo pensiero innovativo permette il monitoraggio e la consapevolezza 
dei vari modelli comunicativi personali, si propone di studiare lo stile di comunicazione personale e 
di comprendere i messaggi di chi prova a comunicare aldilà delle parole. In questa ottica il gioco e il 
disegno diventano dei mezzi elettivi per arrivare alla comprensione del messaggio  celato, nascosto, 
urlato o agito, comprendono le capacità di riconoscimento della presenza di PAS e la conoscenza di 
appropriati piani di intervento correttivo che consentano al bambino di recuperare la sua relazione 
con il genitore non affidatario.
La mediazione familiare si basa sul riconoscimento della capacità di ognuno di uscire dallo schema 
difensivo e/o aggressivo in cui si è ingabbiato per arrivare comprendere i bisogni dell’altro e ad ac-
coglierli in sintonia con i propri. Nelle dispute per la separazione o il divorzio, parole ed atti (consci 
o inconsci) del genitore affidatario provocano un allineamento del bambino a questo genitore nel ri-
fiuto del genitore non affidatario. Gli ambiti di competenza del mediatore, comprendono le capacità 
di riconoscimento della presenza di PAS e la conoscenza di appropriati piani di intervento correttivo 
che consentano al bambino di recuperare la sua relazione con il genitore non affidatario.
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8° SEMINARIO
“ABILITÁ MENTALISTICA E RELAZIONI” 

(seminario di studio - 3 ore)
Relatore: Flavia LECCISO - Psicologa, ricercatrice in Psicologia dello Sviluppo e dell’E-
ducazione-Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo Università del Salento.  
Ha insegnato Psicologia clinica dello sviluppo,  della relazione d’aiuto e dell’età adulta 

e a del ciclo di vita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e di Brescia.

Iscrivere un figlio in un istituto scolastico, qualunque esso sia, costituisce per ogni genitore una 
scelta importante di responsabilità e di fiducia insieme. Le aspettative e i timori che sottendono 
a questa scelta sono diversi e di diversa natura ed è ovvio che un genitore si attenda il massimo 
dell’accoglienza e dell’impegno da parte degli insegnanti e della scuola, ai quali affida l’oneroso 
compito dell’educazione civica e culturale del proprio figlio.
Quest’ultimo incontro seminariale, prima del convegno conclusivo, si propone di affrontare il 
tema delle relazioni sia tra genitori e figli, sia tra insegnanti e alunni alla luce dei nessi tra due 
teorie psicologiche: la teoria dell’attaccamento e la teoria della mente. Si prefigge come obiettivo 
quello di promuovere la consapevolezza del ruolo dei legami affettivi per uno sviluppo integrato 
dei soggetti in età evolutiva; evidenziare l’importanza del ruolo mentalistico dell’adulto per lo svi-
luppo delle abilità sociali dei bambini e dei ragazzi; sviluppare nei docenti la capacità di leggere, 
prevenire, affrontare il disagio sulla base delle competenze mentalistiche e relazionali.
Ovviamente è fondamentale avere fiducia verso la Scuola come atteggiamento dovuto, che sia 
effettivo nei gesti e nelle parole, tanto da riflettersi sul comportamento del proprio figlio verso gli 
insegnanti e verso l’istituzione. Discrezione nel rapporto con gli insegnanti, nelle considerazioni 
che si esprimono, nell’uso delle parole e negli atteggiamenti in presenza dei propri figli.  
Collaborazione: è molto importante che, nelle sedi competenti e nei periodici incontri con i do-
centi, la famiglia presti la propria collaborazione offrendo elementi di conoscenza su atteggiamen-
ti e comportamenti dei giovani fuori della scuola che potrebbero essere rilevanti per una efficace 
conoscenza delle inclinazioni individuali dell’alunno.
L’alunno-figlio deve insomma sentirsi circondato ma non accerchiato da un metaforico “abbraccio 
educativo” che inizia a casa con i genitori e si estende a scuola con gli insegnanti, in un clima di 
partecipazione.
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9°  SEMINARIO  CONCLUSIVO
LA MENTE ABBRACCIA IL CUORE

L’INTELLIGENZA EMOTIVA CHE COINVOLGE, RENDE CONSAPEVOLI, 
CAMBIA E FA CAMBIARE.

Quando il pensiero rinuncia alla prospettiva illusoria di controllare in modo onnipotente la realtà e 
prende atto che le emozioni essere solo gestite ma mai dominate, ignorate o manipolate, quando 
la cultura s’allontana dalla svalutazione millenaria dei bisogni emotivi, quando la ragione capisce 
che le emozioni sono un elemento costitutivo, qualificante e prezioso dell’essere umano, quando 
infine la consapevolezza percepisce e comprende del qui-ed-ora i vissuti emotivi con attenzione 
e benevolenza, allora la mente può abbracciare il cuore e può capitare qualcosa di straordinario.

RELATORE: PROF. CLAUDIO FOTI  - Psicologo, psicoterapeuta, psicodrammatista, fon-
datore di direttore scientifico del Centro Sudi Hansel e Gretel Onlus. Ha elaborato una 
metodologia formativa basata sull’intelligenza emotiva. Supervisiona équipe di profes-

sionisti per la protezione e la cura dei minori maltrattati ed abusati. Dirige progetti per il recupero 
sociale e terapeutico di sex offenders ed autori di reato.

I vari relatori che si sono succeduti durante il corso di formazione ““Emotional intelligenze and trai-
ning”, hanno cercato di dare delle risposte alla dicotomia, relazione cuore-cervello, dalla distanza 
più grande del mondo, che misura solo 50 cm, ma che mette a confronto aspetti importantissimi per 
la Vita di tutti noi, ovvero emozioni e pensiero, che riverbera anche sulla psicologia relazionale. Ci 
saranno riusciti? A voi le deduzioni.
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PROPOSTE FORMATIVE PER I GENITORI
(PREVENZIONE SECONDARIA)

FAMILY SCHOOL: “Emotional intelligenze and training
UNA SCUOLA PER DIVENTARE GENITORI  QUASI PERFETTI
Si dicono tante cose sull’educazione, sui bambini, sui ragazzi adolescenti, sul loro comportamento e, 
d’altre parte, ogni genitore è pronto a fare del suo meglio pur di aiutare i figli e farli crescere bene. A 
volte però ci si può disorientare e non sapere cosa è più opportuno fare o non fare per loro: troppi 
pareri discordanti, troppe teorie difficili da seguire, ma soprattutto troppe domande senza risposte 
concrete. 

Essere genitori è una sfida bella ma difficile e capita spesso
di essere presi da dubbi profondi: “ Sto facendo davvero bene per i miei figli?”
Come posso aiutarli a crescere forti e sereni? Come posso migliorare la qualità 
della vita familiare? 
Rispondere a queste domande non è semplice, il “buon senso” non basta e spesso 
ci si ritrova disorientati.

Aiutarli a comprendere e gestire le esigenze educative dei propri figli.
Gli incontri basati sul confronto, lo scambio di esperienze e l’approfondimento di 
alcuni contributi delle scienze umane, sono guidati da Francesco Aprile, formatore 
e counselor in Analisi Transazionale.

Tematiche degli incontri

• Qual è lo stile educativo “giusto”?
• Come comunichiamo il nostro amore ai figli?
• Come possiamo dare buone regole?
• Quando è bene sorvolare, quando rimproverare?
• Quali messaggi inviamo per educare all’autostima?
• Quali messaggi inviamo per educare a relazioni     
costruttive?
• Quale equilibrio tra vita personale, di coppia e famiglia?
• Come fare educazione sessuale in famiglia? (I parte)
• Come fare educazione sessuale in famiglia? (II parte)
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TARGET

È  rivolto a mamme e papà, nonni, insegnanti, educatori e a chiunque sia interessato ai temi educa-
tivi. 
La proposta prevede la collaborazione con Istituti scolastici, Comuni, ASL, Associazioni di Volontaria-
to, Parrocchia ecc.. al fine di sintonizzarsi efficacemente con i propri figli e farli crescere forti, sereni 
e autonomi.

Negli incontri potranno essere approfondite numerose tematiche, quali:
  • Apprendimento delle regole; 
  • Come preparare i figli ad avere sicurezza; 
  • Genitorialità e stili educativi;
  • Le emozioni che fanno crescere;
  • La gestione dei conflitti con i propri figli; 
  • Come affrontare, conflitti, capricci e rabbia dei figli; 
  • Il mestiere di genitore. Consigli pratici su come gestire al meglio il rapporto con i figli; 
  • Intelligenza emotiva a scuola: la costruzione del rapporto scuola-famiglia. 
  

TUTOR
I tutor, in parte saranno giovani universitari, affiancati da operatori a disposizione dall’Istituto Professionale 

“F. Bottazzi” di Casarano, provengono da varie esperienze in ambito sociale con competenze 
specifiche in campo pedagogico, psicologico, educativo e 

sociologico. 
Obiettivo generale del progetto “Emotional intelli-

genze and training”, è quello della costituzione di 
un servizio di prevenzione del disagio giovanile in 

genere con priorità di intervento verso l’ambi-
to scolastico. Successivamente la gamma delle 

azioni sarà ampliata e differenziata pur rima-
nendo la scuola l’interlocutore pri-
vilegiato. Speriamo di farcela!
Nel convegno di chiusura verranno 
illustrati gli strumenti, le metodolo-
gie utilizzate, i risultati ottenuti ed 
inoltre verrà presentata la valuta-
zione complessiva del progetto.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BOTTAZZI”
CASARANO (LE)

UNIVERSITà DEL SALENTO
LECCE

Corso di formazione specialistica (50h)
“ emotional intelligence and training”

Il/la sottoscrItto/a...................................................................................................................................
coop/ ente dI appartenenza/studente e/o lIbero professIonIsta

......................................................................................................................................................................
tel.................................................................maIl.........................................................................................
IndIrIzzo.......................................................................................................................................................
cIttà...................................................................prov..............................................cap...............................

conferma

LA PROPRIA ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO 

ED AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PER LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE ED 
OPERATIVE CONNESSE.

luoGo e data.....................................................................

                                                                                                                                                           fIrma  

..............................................................

NB) Il corso � rivolto ad insegnanti, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali ed a 
tutti coloro che si occupano a vario titolo, di minori  con problematiche adolescenziali. È stata 
inoltrata istanza per ECM  all’Ordine degli Assistenti Sociali e Psicologi -  CFU per studenti uni-
versitari a valere sul tirocinio formativo.

La quota di iscrizione per il rilascio dei crediti formativi ed attestato di partecipazione è di euro 15,00  
e può essere versata sul c/c.p. n°273730 intestata a Istituto di istruzione secondaria F. Bottazzi, via 
Napoli 2 Casarano, con causale iscrizione “emotional intelligence and training” o con bonifico al se-
guente  iban it 33 Y 07601 16000 000000273730, inviare copia del bonifico e copia della scheda alla 
seguente mail: infobottazzi@gmail.com
Per info sulle iscrizioni o chiarimenti chiamare i seguenti numeri: 
Prof.ssa Francesca stendardo cell. 346 1034038
Prof.ssa Paola Merico cell. 3891011332



Tutte le vie sono sbarrate, eppure bisogna agire. 
Allora tentiamo di cambiare il mondo; 

cioè di viverlo come se i rapporti delle cose con le loro potenzialità 
non fossero regolati da processi deterministici, ma dalla magia. 

(Cfr. - J.P.Sartre)

LA SCUOLA COME LUOGO DELLA PREVENZIONE
Il problema della prevenzione del disagio giovanile è una priorità: Il consumo di sostanze stupefacen-
ti, l’uso smodato di alcool e le ludopatie sono in costante aumento tra i giovani e riguardano fasce 
d’età sempre più precoci. Lo “Sballo” è un problema diffuso e grave del mondo giovanile, di fronte 
al quale la scuola non può e non deve rimanere indifferente. Non è possibile che esistano problemi 
dei giovani che non siano anche della scuola, soprattutto quando la si voglia intendere nelle sue tre 
componenti: insegnanti, genitori e studenti.
Prevenire le forme di dipendenza significa venire prima di lei, prima che si sia verificata. Significa 
inoltre agire sui fattori di rischio che favoriscono l’assuefazione – forme di dipendenza
Credere nella prevenzione significa credere che sia possibile arrivare in tempo e che sia possibile 
farci qualcosa. Credere nella prevenzione è credere che alcuni fattori di rischio possano essere indi-
viduati e modificati. 
C’è di più. Quando la prevenzione sia calata nella scuola, la prevenzione si realizza attraverso l’educa-
zione. Credere nella prevenzione diventa allora fiducia nella possibilità di educare prima, di educare 
in tempo. Laddove educare non significa semplicemente informare, fornire delle nozioni.
Il significato originale ed etimologico della parola educazione viene dal latino e-ducere che significa 
letteralmente condurre fuori, quindi liberare, far venire alla luce qualcosa che è nascosto:
“ LE EMOZIONI”.
L’educazione passa attraverso il dialogo: l’informazione e la formazione del personale docente, ma 
non si riduce ad essa. L’informazione da sola non basta, è un mezzo fondamentale dell’educazione, 
la quale è però un processo complesso che promuove la fioritura globale del giovane.  È  così che la 
prevenzione non può prescindere da una pro-mozione (lat., muovere avanti), da uno sviluppo cioè 
delle capacità critiche, intellettuali, etiche ed emotive degli studenti cui si rivolge.
Per prevenire educando alle emozioni, è certamente importante – anzi fondamentale – fornire agli 
studenti una capacità comunicativa: aperta al dialogo alla siscuaaione, ma ciò non basta: è altrettan-
to essenziale insegnare loro a riflettere, ad emozionarsi. 
In questo caso, si tratta di insegnare a riflettere sull’ambiente, sulla qualità della Vita, sul valore 
intrinseco dell’esistenza. Ma soprattutto si tratta di insegnare a riflettere su sé stessi, sulle proprie 
scelte, sulla libertà di determinarsi;  soprattutto a piacersi, a relazionarsi con il proprio IO, poi con 
l’Altro da me.
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