Incontro formativo organizzato dagli studenti della
Consulta e rivolto agli studenti rappresentanti di
Istituto.
Lunedì 23 gennaio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 13.00
presso l’Aula Magna ITIS “Viola”– Rovigo – Via De Gasperi, 21
“Come affrontare, gestire e gestirsi in gruppo”
“La comunicazione nel gruppo”
“Le risorse del singolo per il potere del gruppo”

Programma:
ore 8.30: Accoglienza partecipanti
ore 8.40: Inizio con presentazione dei partecipanti e dei contenuti teorici. Prima dinamica
di gruppo.
ore 10.40-11.00: Pausa.
ore 11.00-12.30: Presentazione contenuti teorici. Seconda dinamica di gruppo.
ore 12.30: Riflessioni in gruppo e feedback sulla giornata formativa: criticità, proposte,
suggerimenti/gradimento, approfondimenti.
ore 13.00: termine dell’Incontro.
Relatore: dott.ssa Rosaria Milani. Rosaria Milani è una stimata professionista rodigina,
che ha alle spalle un curriculum che assomma esperienze maturate in ambito di istituzioni
pubbliche, quali U.S.L. e Provincia, istituzioni scolastiche e universitarie locali e nazionali.

"Come affrontare, gestire e gestirsi in gruppo"
"La comunicazione nel gruppo"
"Le risorse del singolo per il potere del gruppo"

PARTECIPAZIONE
COMUNICAZIONE

CONDIVISIONE
Relatori: dott.ssa Rosaria Milani

Lunedì 23 Gennaio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Presso ITIS "F. Viola" - Rovigo Via de Gasperi, 21
Rivolto ai Rappresentanti di Istituto
e ai Rappresentanti della Consulta Provinciale

Nuovo gruppo di lavoro: Consulta degli Studenti e Rappresentanti
di Istituto.
Costruttivo incontro sulle dinamiche della comunicazione.
Lunedì 23 gennaio si è tenuto, nell’aula Magna dell’I.T.I.S. “Ferruccio Viola” di Rovigo, un
interessante incontro tra rappresentanze di studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado della
Provincia e la Dottoressa Rosaria Milani, psicologa e psicoterapeuta, da sempre impegnata in
attività che vedono i giovani destinatari del suo interesse. Stimata professionista rodigina, ha alle
spalle un curriculum che assomma esperienze maturate in ambito di istituzioni pubbliche, quali
USL e Provincia, istituzioni scolastiche e universitarie locali e nazionali.
L’evento in questione è stato fortemente voluto dagli studenti della Consulta Provinciale di Rovigo,
come sempre affiancati dal Settore Politiche Giovanili dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Alcuni di
loro, infatti, avendo già avuto occasione di conoscere la specialista in un incontro laboratoriale che
si era tenuto durante lo scorso anno scolastico, hanno voluto condividere la stessa esperienza con
altri gruppi di coetanei.
“Come affrontare, gestire e gestirsi in gruppo. La comunicazione nel gruppo. Le risorse del singolo
per il potere del gruppo”: questo l’articolato titolo che fa riferimento a una lunga maratona, iniziata
alle 8.30 e conclusasi alle 13.00, durante la quale gli studenti sono stati invitati a riflettere sulle
parole chiave “partecipazione”, “comunicazione” e ”condivisione”, attraverso una lezione ”pratica”,
scandita da esercizi da risolvere e lavori di gruppo da svolgere.
Protagonisti della giornata, assieme agli membri della Consulta Provinciale, sono stati i
Rappresentanti di Istituto delle singole realtà scolastiche polesane, che si sono impegnati ed
esercitati sulla funzione dell’ascolto, inteso come gesto innato di predisposizione nei confronti
dell’”altro”.
Ospiti d’eccezione, la dottoressa Giorgia Parisi, psicologa, e il dottor Vittorio Antonaci, ex Col. del
GAO - 3° Stormo Aereonautica Militare Italiana di Villafranca Veronese, relatori di “Sicuramente tra
noi”, prossimo incontro, in programma per il mese di marzo, organizzato dai ragazzi della CPS e
pensato per gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
La partecipazione della platea è stata attiva ed entusiasta: i giovani hanno seguito attentamente la
lezione e risposto alle richieste della relatrice interagendo dinamicamente con la stessa e
riuscendo a portare avanti riflessioni costruttive su importanti problemi della loro età.

