
Le iniziative di Itinera del 2017

Giovedì 9 febbraio 18,30 – 20 
Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
Iscrizioni entro il 2 febbraio

Cosa è il bene? Cafè Philo con Annamaria Capra e Anna Maria Gallo
Dopo aver dialogato su Verita' e Bellezza...parliamo di Bene. Che cos’è il Bene ? In che relazione si pone
con il Vero e con il Bello? Si tratta di qualcosa che si pone al di sopra degli esseri umani in una dimensione
ideale oppure abbiamo a che fare con un valore diffuso all'interno della società? 
Nella  forma  dialogica  del  Cafè  Philo  discuteremo  di  tale  argomento  per  arrivare  a  forme  di  pensiero
condivise sul tema proposto.

____             _                                                                                                                                                                                                                                                     __    

Venerdì 3 marzo, 19 – 20,30
Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
Iscrizioni entro il 28 febbraio

L’adulto che impara con Renato Ravizza
La ricerca di questi  ultimi decenni conferma che le strutture cerebrali  deputate ad esprimere le funzioni
mentali possono essere sviluppate e potenziate a qualsiasi età, purché l’ambiente sia stimolante. 
L’aspetto più rilevante negli adulti è legato da una parte a come si percepiscono e dall’altra alla presenza o
meno del desiderio di mettersi in gioco andando alla ricerca di nuovi stimoli. Nell’incontro si cercherà anche
attraverso giochi di riflettere insieme sul nostro modo di risolvere problemi

____             _                                                                                                                                                                                                                                                     __ 

Giovedì 6 aprile 18,30 – 20  
Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
Iscrizioni entro il 30 marzo 
I social media come risorsa per comunicazioni efficaci con Annamaria Capra e Carlo Rossi.
Tutti  coloro che si  occupano di  educazione,  informazione,  cultura  ritengono importante  promuovere  la
diffusione  di  approcci  consapevoli  per  trasformare  il  rumore  in  segnale,  per  far  sì  che  la  cybercultura
arricchisca e allarghi gli orizzonti mentali di ciascuno. 
Si tratta quindi di rendere il mondo digitale un mondo a misura di essere umano, un mondo che migliora
non solo la nostra intelligenza, ma anche la qualità delle nostre relazioni e della società nel suo complesso. 
Come coniugare l'uso dei social media con il valore aggiunto della comunicazione interpersonale?
Questi e altri aspetti saranno esplorati durante l'incontro dove ciascuno potrà contribuire con la propria 
esperienza.

___
_             _                                                                                                                                                                                                                                                     __ 

Continueremo a maggio con un incontro dedicato a un tema di grande attualità:
Il Bullismo

____             _                                                                                                                                                                                                                                                     __ 

e a giugno ci augureremo buone vacanze con 
MUSICA IN GIOCO

concerto d’estate

La partecipazione alle attività include la tessera associativa per l’anno 2017.
Il contributo minimo richiesto per ciascun incontro è di € 7 a sostegno delle spese e della vita associativa

iscrizioni tramite mail: rravizza@tiscali.it

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS  
www.itinerapercorsi.altervista.org

Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino


