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Introduzione
Il nostro approccio
Da oltre 15 anni ci occupiamo di
Philosophy for/with Children, un
approccio educativo innovativo dedicato
alla promozione delle capacità di
pensiero ciritico, creativo e affettivovaloriale (caring) nei bambini e negli
adolescenti attraverso l'indagine
filosofica sotto forma di dialoghi e
riflessioni collaborative

Pensare bene per vivere
bene
Spesso a disorientarci, a preoccuparci e a farci soffrire non sono tanto le cose che accadono ma il nostro
modo di osservarle e di interpretarle alla luce della nostra visione del mondo. Ragioni preconcette, idee
contraddittorie, abitudini e posture di pensiero inadeguate possono bloccarci e impedirci di vivere con
serenità il rapporto con noi stessi, con il mondo e con gli altri. Per questo motivo è necessario imparare a
fare i conti con ciò che pensiamo, perché significa aprirsi a un nuovo modo di vedere ma anche di sentire la
realtà e ci permette di reperirne un nuovo significato.

La nostra mission

La nostra visione

Realizziamo progetti in tutta Italia con

Immaginiamo un futuro in cui le idee dei

l'obiettivo di coinvolgere i giovani in

giovani sul mondo siano prese sul serio

pratiche filosofiche interattive, sia in

grazie a iniziative educative capaci di

contesti di apprendimento formale che

promuovere il loro pensiero e le capacità di

informale.

costruzione di comunità.

AffettivaMente
Idee in gioco su
affettività e sessualità
6 ore di formazione per gli insegnanti
6 ore di formazione per gli studenti

Presentazione generale
L’adolescenza è la fase della vita in cui avviene il processo di costruzione del proprio ruolo sessuale
(Palmonari, 2001) , si sperimentano le prime relazioni sentimentali (Pietropolli Charmet, 2002) e anche il
momento in cui le pressioni a comportarsi secondo un modello di genere rigido subiscono una notevole
intensificazione (Hill, Linch, 1983).
AffettivaMente intende affiancare sia gli studenti che gli insegnanti in un percorso dialogico e formativo,
volto ad aumentare la consapevolezza intorno a a tematiche rilevanti, quali gli affetti, le relazioni amorose
e sessuali, le questioni lgbt+ e il rapporto con le nuove tecnologie.
Si tratta di un progetto innovativo a orientamento filosofico: attraverso una modalità di conduzione
interattiva e coinvolgente, si vuole accompagnare gli studenti in un percorso di maggiore
autoconsapevolezza affettivo-emotiva e relazionale. Non una lezione frontale, ma un circle time di
confronto e condivisione, che stimolerà i giovani a riflettere sulle tematiche inerenti le aspettative e le
interpretazioni relative all'amore e alla sessualità, ponendosi alla ricerca di un modello sano, consapevole e
responsabile. Un dialogo in grado di ospitare le domande dei giovani e di costruire orizzonti di significato
scevri da pregiudizi di genere e da stereotipi sessuali causa di comportamenti inadeguati e talvolta
pericolosi.
Anche la formazione rivolta agli insegnanti si avvarrà di momenti teorici ed esercitazioni pratiche, fornendo
un ampio spettro di conoscenze nell'area dell'affettività e della sessualità, migliorando altresì la capacità
del docente di intervenire e relazionarsi con il gruppo-classe.

AffettivaMente
Idee in gioco su
affettività e sessualità
6 ore di formazione per gli insegnanti
6 ore di formazione per gli studenti

Formazione Insegnanti 1

Formazione Studenti 1

3 ore in presenza oppure online su:

3 ore in presenza: L'amore che cos'è

- I giovani, l'amore e la sessualità:

- Presentazione del progetto

un'introduzione
- Un arcobaleno di possibilità: i giovani e
le questioni lgbt+
- Esercizio dell'empatia radicale

Formazione Studenti 2

- Brainstorming filosofico e comunità di
ricerca sul tema dell'amore
- I filosofi e le filosofe di fronte all'amore
e alla sessualità
- Fai la tua domanda

Formazione Insegnanti 2

3 ore in presenza: Il sesso che cos'è

3 ore in presenza oppure online su:

- Domande e risposte

- Amore e sessualità: il ruolo del web

.- Lgbt+ e dintorni

- Bullismo e cyberbullismo sessista

- Laboratorio dell'argomentazione

- Brainstorming "Diverso da chi?"

Professional Staff
In aula intervengono

Maddalena Bisollo

Luca Nave

Filosofa pratica e Consulente
Sessuologica

Filosofo pratico e Bioeticista

Esperta in Philosophy With Children e in
progetti di prevenzione di
comportamenti a rischio, di educazione
alle emozioni e di educazione alla
diversità, rivolti sia agli studenti che agli
insegnanti.
Ha lavorato a lungo nel mondo del
sociale e della scuola.
Autrice di numerose pubblicazioni
dedicata alla filosofia pratica e
preventiva, tra cui "Filosofia del

Esperto in Philosophy With Children e in
progetti educazione alla diversità e
all'approfondimento delle tematiche
bioetiche, rivolti a studenti e insegnanti.
Ha lavorato a lungo nel contesto
scolastico e medico-sanitario e collabora
con il Master in Malattie pediatriche
complesse dell'Università di Torino.
Autore di numerose pubblicazioni
dedicate alla filosofia pratica e alla
bioetica, tra cui "Filosofia del BenEssere.

BenEssere. La cura dei pensieri e delle
emozioni", con Luca Nave.

La cura dei pensieri e delle emozioni",
con Maddalena Bisollo.

Preventivo
Dettaglio dei costi

Professionisti
in aula

Classi
coinvolte

Gruppi
insegnanti

2

4

1

-

Totale ore
formazione
studenti

Totale ore
formazione
insegnanti

-

24

6

Costo orario

Totale dei costi
(studenti)

Totale dei costi
(insegnanti)

50 euro

1200

300

I costi comprendono anche la progettazione, i materiali e gli spostamenti dei relatori

Costo totale dell'intero progetto: 1500 euro

Contatti
Scrivici o chiamaci per
informazioni
Possiamo personalizzare i nostri progetti
secondo le tue esigenze

Agenzia di formazione
Spazio Filosofante
Corso Galileo Galilei 38 -10126 Torino (TO)
Cell. 339/52.03.554
Email spaziofilosofante@gmail.com
P.Iva 09748360014

