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INVITO: LIVE STREAMING a tema sul "DISAGIO GIOVANILE" 

del 01/04/2021 

SCIARA PROGETTI TEATRO 

 

LIVE STREAMING A TEMA CON TURE MAGRO  

una modalità nuova, un rapporto che continua nel tempo 
 

  

  
 

  
  

 

Carissime/i insegnanti 

Vogliamo chiudere questo anno di Live Streaming a tema condotti da Ture Magro, con due 

appuntamenti dedicati al disagio giovanile. 

  

Il particolare momento storico che stiamo vivendo sta amplificando il dolore sommerso di 

tanti adolescenti, sempre più chiusi in uno spazio di mutismo fisico (la propria stanza e 

schermo del cellulare) e mentale, con aggressività nascosta o manifesta. Come affrontare 

questo fenomeno, in famiglia e a scuola? 

Ne parleremo in due appuntamenti dedicati al disagio giovanile (Hikikomori: il 
dolore sommerso e Attacco al corpo: il dolore manifesto) con l’Avvocatessa Anna 
Corallo, presidente dell'Associazione Alesia 2007 Onlus, il vice presidente 
Architetto Claudio Calcinai, la psicoterapeuta Dott.sa Renata Sardi ed il 
professore Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta. 
  

Ogni evento di seguito descritto sarà ONLINE, AD ACCESSO GRATUITO, con uno sguardo 

fermo al momento in cui ci ritroveremo a teatro. 

  

http://www.alesia2007onlus.it/
http://www.alesia2007onlus.it/
http://www.alesia2007onlus.it/sostieni/


-------------------------------- 

  

A chi di voi si è già iscritto: vi ringraziamo per aver scelto il nostro lavoro per parlare ai vostri 

studenti di legalità, e vi ricordiamo che nei prossimi giorni riceverete le ultime indicazioni per 

la partecipazione all'evento. 

  

A chi ancora non ha deciso se iscriversi: vi aspettiamo con noi! Oltre 40.000 studenti da più 

di 300 scuole di tutta Italia hanno già partecipato ai nostri precedenti appuntamenti, c'è 

ancora tempo per regalare questa esperienza ai vostri studenti!   

✍  COMPILA IL FORM E ISCRIVI LA TUA CLASSE: MODULO ISCRIZIONE 

                                   ____________ 

  

INSIDE | HIKIKOMORI: Il dolore sommerso 

16 APRILE 2021 DALLE 9:30 ALLE 11:00 

Ture Magro intervista Associazione Alesia 2007 e un ragazzo che ha vissuto come 
hikikomori. Durata 90 minuti. 
  
 

  
  
TEMI: disagio giovanile, identità, crescita personale 
  
  

INSIDE | ATTACCO AL CORPO: Il dolore manifesto 

23 APRILE 2021 DALLE 9:30 ALLE 11:00 

Ture Magro intervista Associazione Alesia 2007 e una ragazza che sofferto di disturbi 
alimentari. Durata 90 minuti. 
  
 

  
  
TEMI: disagio giovanile, identità, crescita personale 
  
  

Per conoscere i dettagli del percorso INSIDE | DISAGIO GIOVANILE e per chi ancora dovesse 

iscriversi, cliccare qui:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch921lVbs1txyFZfcZs_XWyT5cqdd7xbg6o7n4qi8vHaUjiA/viewform


 

INSIDE | DISAGIO GIOVANILE 

  

  

Questi due appuntamenti rientrano in un unico percorso di approfondimento sul disagio 

giovanile. Gli argomenti trattati sono molto delicati, e vogliamo affrontarli nel pieno rispetto 

della sensibilità dei vostri studenti e dei Protocolli specifici da Voi adottati per le modalità 

della Didattica a distanza. Se avete già trattato questi temi in classe e avete dei suggerimenti 

per noi, oppure se avete dubbi da chiarire prima di proporre questa attività alle vostre classi, 

vi invitiamo a segnalarcelo nella sezione apposita del MODULO DI ISCRIZIONE o rispondendo 

a questa comunicazione. 

  

  
____________________________ 

  

VI SIETE PERSI GLI ULTIMI APPUNTAMENTI IN STREAMING?  

Iscrivetevi al nostro Canale YouTube per rivedere tutte le Live con Ture Magro! 

  

 SCIARA PROGETTI YOUTUBE - ISCRIVITI AL CANALE -  

  

----------------------------------------------------- 

A breve vi invieremo tutte le indicazioni per partecipare agli appuntamenti da voi scelti.  

  

                      SARA' BELLO RITROVARCI PRESTO !  
    

 
LO SPECIALE UIL SCUOLA 
 

https://www.sciaraprogetti.com/workshop/disagio-giovanile/
https://forms.gle/F11s5qWykX9k1HfZ9
https://www.youtube.com/channel/UCHVXD57D5mZlE_muda126og
https://ecaliolo.wixsite.com/website

