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Roma, 6 settembre 2022 
 
Oggetto: Appuntamenti formativi nel prossimo autunno 
 
Carissimi, 
come già preannunciato vi comunichiamo nel dettaglio gli appuntamenti che si articoleranno nel 
corso dei mesi di ottobre e di novembre. Successivamente vi terremo informati circa gli sviluppi 
operativi del percorso di educazione all’ascolto, con la supervisione della prof.ssa Monica 
Amadini dell’Università Cattolica di Brescia, che interesseranno alcune scuole campione su base 
nazionale. Tale iniziativa si collega al successo degli incontri della scorsa primavera che hanno 
visto il moltiplicarsi delle istanze di prosecuzione. 
 
- Il primo itinerario avrà come tema generale “Insegnare logora?” e si svolgerà nei giorni di 
lunedì 3 ottobre dalle 16,30 alle 18,30 e lunedì 10 ottobre con lo stesso orario. Il seminario si 
realizzerà a distanza e sarà tenuto dal massimo esperto di prevenzione e gestione dello stress 
lavorativo, il dott. Vittorio Lodolo D’Oria che ha pubblicato una nutrita serie di contributi 
riguardanti il burnout professionale, in ispecie dei docenti. 
 

Il tema del ben-essere degli insegnanti risulta piuttosto marginale nella ricerca, anche se è ovvio 
che se i docenti “stanno bene” questo si diffonde nel creare un clima scuola che sviluppa ben-
essere pure nei bambini e in tutti coloro che, a vario titolo, abitano la comunità scolastica. 
I contenuti, articolati in sessioni, riguarderanno: 
I sessione 
° Burnout, rischi psicosociali. Stress Lavoro Correlato dei docenti: salute e malattia a scuola 
° Le cause del logoramento psicofisico e la situazione negli altri Paesi 
° Predisposizione individuale: anamnesi familiare, stile di vita, carattere e relazioni personali. 
II sessione 
° Manifestazioni e sintomatologia del disagio psicofisico: i segnali d’allarme 
° La prevenzione: consapevolezza, autovalutazione, condivisione del disagio 



 
° Denunce per presunti maltrattamenti agli alunni da parte di genitori, colleghi, responsabili: rischi, 
prevenzione e risposta. 
 
- Il secondo appuntamento riguarderà, in particolare, il tema della famiglia come soggetto 
educativo in dialogo con il nido e la scuola dell’infanzia. Alla luce dell’esperienza si tratta di un 
dialogo non sempre facile in considerazione dei mutamenti dei contesti familiare e psicosociale 
nei confronti del processo formativo. 
Abbiamo ritenuto proporre una riflessione di sfondo con lo scopo di inquadrare la tematica che 
potrà venir sviluppata in seguito. 
L’incontro formativo dal titolo: “La famiglia come base sicura per la crescita: nuove e vecchie 
sfide evolutive ed educative”, mercoledì 21 novembre dalle 16,30 alle 18,30, si svolgerà on line. 
Sarà nostra autorevole guida il dott. Alberto Pellai, noto medico e psicoterapeuta che ha esplorato 
le tematiche educative in numerosi contributi oltremodo significativi e stimolanti. 
 

A tempo debito verranno forniti i link specifici per effettuare i collegamenti.  
Si precisa che gli itinerari formativi sono aperti a tutta la rete FISM, anche in considerazione di 
temi proposti e della qualità dei relatori. 
Ai Presidenti provinciali chiediamo la consueta collaborazione nell’informare le scuole afferenti 
ai propri territori. 
Anticipatamente ringraziamo per l’attenzione.  
Con viva cordialità. 
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