
PROGRAMMA  PROGETTO “AIUTIAMOLI NELLO SVILUPPO DELLA LORO PERSONA UMANA” 

Gli incontri si effettueranno da gennaio a maggio 2015, dalle ore 18,00 alle 19,30 come sotto 
indicati. 
Mercoledì 7 gennaio dalle ore 18,00 alle 19,00: apertura ufficiale dell’inizio degli incontri con la 
presenza dei relatori, dirigenti scolastici, responsabile e comitato incaricato del progetto, rappres. 
direttivo della ns. Associazione e del coord. del ns. Circolo sociale dell’Unitre di Augusta,  rappr. 
stampa cartacea e on line.  

Dr. Francesco Cannavà – Psicologo 
Due incontri: venerdì 9 e 23 gennaio  

 Tema:“LATTE +” (è un riferimento al film Arancia meccanica di Kubrik) ragazzi a confronto 
con le sostanze psicotrope: dal caffè all’extasy. Epidemiologia nel nostro paese. Motivi 
della ricerca e uso delle diverse sostanze. Segni indicativi dell’utilizzo. Gestione della 
scoperta. Comportamenti inibitori e induttori. 

 
Sig.ra Franca Morana Caramagno – Socia onoraria Unitre Augusta 
Incontro mercoledì 4 febbraio 
Tema: “Educare alla libertà” 
 
Dr. Prof. Nello Ruscica - Sociologo  
Primo incontro mercoledì 18 febbraio 

 Tema: “La sfida di prendersi cura di sè stessi per educare i figli”. 
Secondo incontro mercoledì 4 marzo 

 Tema: “Come trovare oggi il coraggio di educare” 
 
Sig.ra Maria Grazia Morello – Assistente sociale – Socia onoraria Unitre Augusta 
Incontro mercoledi 18 marzo 

 Tema: “Pensieri a voce alta di una assistente sociale e madre di figli coetanei dei figli dei 
partecipanti agli incontri”.    

 
Prof.ssa Roberta Oteri - Pedagogista 

Primo incontro mercoledì 8 aprile 

 Tema: “Le tappe dello sviluppo adolescenziale e le problematiche tipiche di questo 
periodo”. 

Secondo incontro mercoledì 22 aprile 

 Tema: “Educare gli adolescenti e i genitori alla consapevolezza e alla responsabilità per il 
bene comune ”. 

 
Dr. Giuseppe Caramagno – pres. Unitre Augusta 
Nonni e Giovani Genitori a confronto per ……”Aiutarli nello sviluppo della loro persona umana”: 
Primo incontro mercoledì 6 maggio 

 Tema: “Educare ai valori che alimentano l’autostima”. 
Secondo incontro mercoledì 20 maggio 

 Tema: “Trasmettere il desiderio della ricerca del vero senso della vita” 

 

La docente referente                                                                              Il presidente dell’Unitre di Augusta 

Prof. ssa Anna L. Daniele                                                                                         Dr Giuseppe Caramagno 


