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Convegno del CSTG 2016 
Condividere percorsi di crescita 

 

19 e 20 novembre 2016 
                            Liceo Statale Tito Livio 

                                Via Circo 4 - Milano 
 
 

Il Convegno rappresenta l’avvio di un incontro annuale nel quale dare espressione a 
iniziative interessanti a livello di applicazione clinica o di ricerca maturate in 
collegamento alla Learining Commmunity del CSTG. Il Convegno vuole anche 
rappresentare l’occasione per un incontro con Colleghi che hanno condiviso un percorso 
di crescita professionale e personale che ha lasciato una traccia significativa nella vita di 
ciascuno. 
In apertura, verrà presentato il programma del convegno che esprime, attraverso le sue 
tavole rotonde e workshop, alcune delle traiettorie di ricerca sviluppate negli oltre 30 anni 
di attività cinico-formativa del CSTG. Come relazione introduttiva verrà proposta la 
tematica che è oggetto del primo numero della Rivista informatica della Scuola, 
Monografie di Gestalt, e che affronterà il tema dei RITI DI PASSAGGIO IN ADOLESCENZA 
NELL’ERA DIGITALE. Saranno anche presentati: il lavoro innovativo avviato presso il liceo 
Tito Livio, a cura del Gruppo di lavoro-ricerca Scuola, Prevenzione e Salute, e l’azione-
ricerca condotta in questi mesi in scuole milanesi attraverso il progetto MILANO-NO SLOT 
EDUCA E FORMA che, partendo da finalità preventive dal gioco d’azzardo, si è allargato a 
interrogarsi sull’impatto che la diffusione degli strumenti comunicativi informatici sta 
avendo sui giovani … e non solo.  
 

La struttura dell’incontro prevede 

 sabato 19 novembre:  
o dalle   9.30 alle 11.00   Introduzione  ai  lavori di D. De Marinis 

Riti di passaggio in adolescenza nell’era digitale di R. Zerbetto 
o dalle 11.30 alle 13.00  tavola rotonda e workshop 
o dalle 14.30 alle 18.00  tavole rotonde e workshop 
o dalle 18.00 alle 19.00  Commissione Rivista e Commissione Ricerca 
o Dalle 19.00 a …   rinfresco e serata musica e poesia 

 domenica 20 novembre:  
o dalle   9.30 alle 13.00 tavole rotonde e workshop 
o dalle 14.30 alle 16.00 tavola rotonda e workshop 
o dalle 16.30 alle 18.00 Conclusioni lavori 

I dettagli del programma in allegato 

Per iscriversi al Convegno mandare una mail a convegnoannuale@gmail.com  indicando le proprie 
preferenze di partecipazione.  Il costo per le due giornate è di 40 euro 
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