La Do�.ssa Francesca Verdina è
psicologa dell’età evolu�va e
psicoterapeuta anali�co –
transazionale. Lavora con
bambini, adolescen� e con le
loro famiglie sia in ambito
scolas�co che in contes� di
sostegno psicologico.
Par�colarmente aﬀezionata al
potenziale della formazione
con�nua, lavora come formatrice
riguardo a temi educa�vi e di
psicologia della salute.
Si è specializzata
nell’accompagnamento
psicologico in situazioni
trauma�che u�lizzando la tecnica dell’EMDR.
L'Osservatorio di Redona
Presso Casa Civica
Via Leone XIII, 27
Bergamo

Percorsi … Ostacoli … Mete …
Com’è impegna�va la strada
per diventare grandi

Per informazioni:
Telefono:
035 225280
E-mail:
osservatoriodiredona@libero.it

QUANTE FACCE HANNO LE EMOZIONI!
“RAGAZZI IN BILICO...
MI VERGOGNO, PERCHÉ?”
Un viaggio per scoprire i volti della “vergogna

A cura dell’Osservatorio di Redona con il contributo di

L’Osservatorio di
Redona e gli incontri
per i genitori
I tradizionali incontri che annualmente
organizziamo per genitori, educatori e
ci�adini interessa� alle tema�che
proposte, proseguiranno nel ﬁlone
inaugurato lo scorso anno, indirizzando
ancora la riﬂessione all’interno
dell’universo emozionale, consapevoli
come siamo di quanto sia importante
poter accompagnare e sostenere il
percorso di crescita emo�va degli
adolescen� aiutandoli a capire meglio
se stessi.
Dopo la rabbia, ci confronteremo con la
VERGOGNA, un’emozione complessa e
mul�forme, che colpisce il vissuto
personale più profondo, che provoca
fragilità, senso di inadeguatezza e
dolore.
Come sempre gli incontri saranno aper�
dalla proiezione di un ﬁlm che servirà
unicamente da s�molo e che sarà
seguito da due serate con la Do�oressa
Francesca Verdina, psicologa, la quale
relazionerà sul tema.

Venerdì, 5 Maggio 2017
Ore 20,45 - Teatro Qoelet

Venerdì, 12 Maggio 2017
Ore 20,45 – Casa Civica (Sala Civica)

Proiezione del ﬁlm: “Un bacio” di Ivan
Cotroneo (2016), presentato dal Prof.
Rocco Carbone.
Un ﬁlm sull’adolescenza, sulle prime
volte, sulla ricerca della felicità. Ma anche
sull’emarginazione, sull’esclusione, sul
bullismo, sull’omofobia, sui modelli e
sugli schemi che impediscono ai ragazzi di
essere felici, di trovare la strada della loro
singola, par�colare, personale felicità.
Proiezione gratuita oﬀerta a tu�
dall’0sservatorio con il contributo
dell’Associazione “Le Piane di Redona”.

Negli ul�mi decenni si sono realizza� dei
cambiamen� culturali, e�ci e sociali
molto profondi che hanno rivoluzionato il
modo di guardare ed educare bambini ed
adolescen�.
I nuovi genitori crescono nuovi adolescen� che si sentono spesso insicuri e
inadegua�: quali pun� di forza e quali
fragilità cara�erizzano i ragazzi oggi?
Relatrice Do�.ssa Francesca Verdina,
psicologa.

Venerdì, 19 Maggio 2017
Ore 20,45 – Casa Civica (Sala Civica)
La vergogna è un’emozione molto diﬃcile
da ges�re in adolescenza e se so�ovalutata può avviare alcuni comportamen�
rischiosi tra cui il cyberbullismo e il ri�ro
sociale.
È possibile sostenere la crescita dei
ragazzi “mala� di vergogna”?
Spun� di riﬂessione per adul�.
Relatrice Do�.ssa Francesca Verdina,
psicologa.

