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PROGETTO FEI AP 2013 AZ4 - 105022 

 “Famiglie in movimento, le nuove identità in una società interculturale” 
 

 

“La gestione dell’adolescente conflittuale” 

Seminario formativo – 29 e 30 novembre 2014 

 condotto da Daniele Novara 

 pedagogista e direttore 

 del  “Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti” di Piacenza  

  

 

Mai come oggi l’adolescenza assegna nuovi compiti evolutivi sia ai ragazzi sia agli adulti. 

Il comportamento oppositivo degli adolescenti è una dimensione normale in questa età e 

spesso la conflittualità adolescenziale si esplicita attraverso forme di disagio nei confronti del 

proprio corpo o di disperazione profonda rispetto alle aspettative sociali. 

Saper educare oggi implica la presenza di adulti consapevoli del proprio ruolo educativo, capaci 

di favorire nei ragazzi la trasformazione della loro naturale aggressività in comunicazione e 

dialogo, di facilitare il loro fisiologico processo di allontanamento dalla famiglia senza che 

diventi trasgressione e disadattamento sociale, permettendo loro il faticoso ma necessario 

passaggio all’età adulta.  
 

Destinatari: docenti, genitori, mediatori interculturali, educatori.  

Obiettivi: 

 Saper riconoscere il conflitto distinguendolo da altre forme (rabbia, violenza) e saper 
esplicitarlo creando una distanza adeguata con le emozioni proprie e dell’adolescente. 

 Riconoscere la trasgressione adolescenziale come modalità comunicativa che attiene ad una 
richiesta di emancipazione. 

 Gestire la separazione e l’allontanamento adolescenziale attraverso proposte di utilizzo di 
strutture rituali. 

 Individuare pratiche più efficaci e approcci maieutici basati su ascolto e negoziazione, 
resistenza e silenzio, gioco di squadra e convergenza  educativa . 

 
Metodo di lavoro: sarà di tipo formativo esperienziale. Le restituzioni teoriche saranno legate 
ai contenuti emergenti dalle singole esercitazioni.  
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Sede degli incontri: “Cittadella della Carità – Casa di Santa Giacinta”  

Via Casilina Vecchia, 19 – Roma - (zona Piazza Lodi- Ponte Casilino) 

Autobus:  810 e 105 - Possibilità di parcheggio.  

 

Orari di lavoro: 

sabato 29 novembre 2014  14,00-18,00  

domenica 30 novembre 2014:  09,00 – 18,00  (13,00 – 14,00 pausa pranzo a carico del partecipante) 

 

Il corso è gratuito 

 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La scheda di iscrizione allegata dovrà pervenire entro il 10 novembre 
via mail: segreteria.forumintercultura@caritasroma.it - via fax  : 06 6893888 

 

 

 

Daniele Novara 

Pedagogista, consulente  e formatore, dirige dal 1989 il Centro 

Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti (CPP) di 

Piacenza. 

Autore di numerosi libri e pubblicazioni per educatori e genitori, ha 

sviluppato diversi strumenti pedagogici interattivi e lavora anche in 

ambito internazionale. Gestisce progetti e sportelli di consulenza 

pedagogica e maieutica.  

Ideatore del Colloquio Maieutico, tecnica innovativa efficace nelle relazioni di aiuto e 

nella gestione dei conflitti. 
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