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v PREMESSA 

Nel libro “Il coraggio delle cicatrici”, che verrà presentato in questo Seminario, 

Maria Luisa Iavarone prova a ricucire i lembi di una ferita che solo nei fatti ha un 

luogo e una data - Napoli 18 dicembre 2017,  via Foria. In tal frangente, suo figlio 

Arturo veniva accoltellato, lasciato quasi senza vita da quattro ragazzini. La ferita 

di cui il testo parla esiste, tuttavia, da molto più tempo e si allarga di giorno in 

giorno nell'indifferenza e nell'ipocrisia degli adulti che preferiscono non guardare, 

disinteressandosi dei propri figli oppure coinvolgendoli nelle loro vite già criminali. 

Dice Maria Luisa Iavarone: “Abbiamo provato a far nostro il dolore di questi ragazzi, 

tutti quanti, carnefici e vittime. Perché se il dolore di Arturo l'ho conosciuto fin 

troppo, è difficile da madre e da pedagogista non soffrire di fronte a questi 

adolescenti disumanizzati, cresciuti all'ombra dell'irresponsabilità delle loro 

famiglie e della società intorno. Le cicatrici di Arturo hanno dato a lui e a me il 

coraggio di trasformare una storia personale in una grande occasione collettiva”. 

Il seminario si svolgerà sotto forma di intervista tra la Professoressa Iavarone e il 

Professor Bellisario (Presidente di A.N.I.PED. - Associazione Nazionale Italiana 

Pedagogisti), con conseguente possibilità di confronto aperto con i partecipanti 

sul tema, oggi più che mai attuale, della responsabilità educativa degli operatori 

di settore e della corresponsabilità che coinvolge tutti e ciascuno, in funzione della 

crescita della collettività. 
 

v DESTINATARI 

Il Seminario è rivolto principalmente a Pedagogisti, Educatori, Docenti di ogni 

ordine e grado scolastico; è aperto, inoltre, ad altri Professionisti dei Servizi alla 

Persona che siano in possesso di Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli 

equiparabili/equipollenti ai fini dell’esercizio delle occupazioni indicate. 

Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di partecipazione dal Centro Krómata 

per un totale di 2 ore formative. 

v SEDE DEL CORSO 

Il Seminario si svolgerà interamente online, in modalità videoconferenza, 

tramite Google Meet, insieme di servizi e funzionalità che consentono di 

effettuare formazione a distanza, in interazione docenti-corsisti, con uno 

strumento di qualità e in sicurezza. 



v PROGRAMMA 

• Dal dolore di una famiglia alla speranza di riscatto sociale per molti ragazzi 

• Cicatrici nel corpo, nella mente e nel cuore: il coraggio di portarle e trasformarle 

in opportunità di riscatto collettivo 

• Il ruolo del contesto di vita nella crescita delle persone: umanità, sensibilità e 

senso civico 

• La responsabilità educativa e la ricerca di soluzioni condivise 

• L’Associazione ARTUR “Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il 

Rischio”: contrastare, curare, corresponsabilizzare, condividere 

 

v STRUTTURA DEL SEMINARIO, MODALITÀ DI ACCESSO E 
PARTECIPAZIONE 

Il Seminario avrà luogo in una sessione pomeridiana, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Il Seminario è completamente online, in videoconferenza, con interazione 

relatorI-partecipanti in aula virtuale. 

La sessione di videoconferenza ha luogo su Google Meet. 

Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili 

(smartphone e tablet): nel primo caso occorre disporre di un browser supportato 

(Chrome, Firefox, Edge e Safari), mentre nel secondo caso occorre installare l’App 

per il proprio dispositivo, sia esso Android o iOS. 

Per partecipare ad una videoconferenza di Meet, non serve necessariamente un 

account Google, perché l’invitato riceve un link tramite e-mail e, cliccandoci su, ha 

accesso immediato ad “aula virtuale”. 

Tuttavia, Krómata chiede a ciascun partecipante, qualora non ne sia già in 

possesso, di creare un account Google e di scaricare il browser Chrome 

(operazioni assolutamente gratuite) e, nel modulo di iscrizione al Seminario, di 

comunicare il proprio indirizzo mail Google. Ciò permette di fruire a pieno di tutti 

gli applicativi del Chrome di Google (Meet, Drive, Moduli, Calendar, …) durante lo 

svolgimento del Seminario.   

All’indirizzo mail Google comunicatoci, nella settimana successiva lo 

svolgimento del Seminario, verranno spediti tutti i materiali (slides, dispense, 

articoli, altri contributi), che i relatorI vorranno lasciare ai partecipanti. 



v COSTI 

Il seminario è gratuito.  

v ISCRIZIONE 

Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando e/o reperibile 

sul sito www.centropedagogicokromata.it all’indirizzo mail 

amministrazione@kromata.it. 

v RELATORI 

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone - Professore ordinario di Pedagogia Sperimentale 

presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”, Professore aggiunto presso «UNESCO 

Transdisciplinary Chair on Human Development and Culture of Peace»; si è 

occupata e si occupa dei temi dello sviluppo educativo nell’ottica della pedagogia 

del benessere e della prevenzione del rischio, con una spiccato interesse verso la 

costruzione di curricoli formativi e didattici per la realizzazione cognitiva, emotiva 

ed esistenziale dei soggetti. È Presidente e fondatrice dell’Associazione culturale 

ARTUR (Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio). Ha al suo 

attivo oltre 140 pubblicazioni (Banca dati: Iris-U-Gov) su riviste scientifiche 

nazionali ed internazionali indicizzate, oltre ad essere autrice di numerose 

monografie e saggi collettanei 

 

Prof. Gian Luca Bellisario - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e in 

Pedagogia Giuridica, Presidente Nazionale A.N.I.PED. - Associazione Nazionale 

Italiana dei Pedagogisti, Esperto in Pedagogia della totalità e in Psicopedagogia 

della Prevenzione e Trattamento del Disagio, Consulente Tecnico di Parte presso i 

Tribunali, Consulente Psicopedagogico dell’individuo, della famiglia, della coppia, 

delle comunità, dell’adolescente, presso studi medici e chiunque versi in 

situazione di necessaria “relazione di aiuto”; autore di numerosi articoli di carattere 

scientifico e politico 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di iscrizione al Seminario “Il coraggio delle cicatrici” 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………. (____) il …………………………………………………………..,  

residente a ………………………………………………………... (____), via ………………………………………………………...………...,  

CAP …………………………… tel …………………………………………………, e-mail …………………………………………………………., 

Codice Fiscale 

                

 

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….………………………………………………..….., 
(indicare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma) 
 

di professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E di essere ammesso/a al Seminario “Il coraggio delle cicatrici”, 
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro 
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA. 
 
 

Il/La sottoscritto dichiara di: 
• di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nel 

Bando del Seminario; 
• essere consapevole del valore e significato del Seminario bandito; 
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma 

cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675. e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e 
conduttori del Seminario da ogni responsabilità legata a perdite di dati e 
contenuti, a malfunzionamenti derivanti da guasti, sovraccarichi, 
interruzioni linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet; 

• essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che costituiscono reato 
punito dal Codice Penale. 

 

Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it. 
entro venerdì 25 giugno 2021. 
 
 

A seguito dell’accoglimento della presente il sottoscritto verrà informato 
dell’avvenuta iscrizione e, da quella data, decorrerà il termine di quattordici giorni 
lavorativi previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive 
modificazioni (Diritto di recesso). 

Data ……………………………….              Firma leggibile ……………………………………………………………………………….. 


