
 
 

“senza sole sono silente” 

LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo  

 

ESPLORIAMO LA NOSTRA 
ADOLESCENZA 

I vissuti affettivi – cogliere il non detto 

 

"L'adolescente può riflettere su se stesso, sui propri gusti, abitudini di 
pensiero, preferenze, interessi..., in una parola sulla propria personalità". 

(P. ZOLI e G. GIOVANNELLI "La ricerca dell' identità" in "L'adolescenza, 
un'età tutta da rivedere"). 

                                                    Sabato 13 aprile 2019 
Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

presso Villa S. Ignazio, via delle Laste 22, 38121 Trento 

                           PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Laboratorio di Educazione al Dialogo - Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 - Trento 

tel. 0461 268873, lun e mer dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it 

sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it - pagina facebook 

ISCRIZIONI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 3 aprile 2019 

Ricorderemo la nostra adolescenza. Parleremo di ciò che custodiamo nel 
cuore. Condivideremo sensazioni, emozioni, stati d'animo e sentimenti che 
ancora oggi questi anni di vita evocano in noi. Il confronto con le esperienze 
passate potrà contribuire ad individuare le motivazioni di scelte attuali. 

OBIETTIVI 
• Condividere liberamente l'esperienza personale dei vissuti 

adolescenziali. 
• Considerarne gli aspetti evolutivi e quelli limitativi.  
• Avvicinarsi alla loro lettura verbale e non verbale. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Confronti esperienziali. Richiami teorici. Riflessioni condivise. Spazi 
d'ascolto. Supporti visivi. Materiale elaborato allo scopo. Schede 
finalizzate. Letteratura specialistica. 

 
I partecipanti sono invitati  

a portare un oggetto che rappresenti la loro adolescenza.  

 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo con R. TAUSCH allievo 
di C. ROGERS e successivamente a Padova. È attivo come psicologo-
orientatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli, Docente in Italia e ad Amburgo. Ha completato la sua 
formazione pedagogica all'Università di Padova. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Il costo per l’intero percorso è di  € 55 a persona più € 5 di quota associativa 
a persona per l’anno solare in corso  (eventuali riduzioni concordabili).   
Per iscriversi contattare la segreteria (telefonicamente o via mail) 
comunicando i propri dati ed effettuare il versamento della quota 
d’iscrizione: preferibilmente tramite bonifico bancario intestato a Led, 
Laboratorio di Educazione al Dialogo, con causale il proprio cognome e il 
nome del corso (es. Rossi coppia in cammino) codice IBAN: IT 45 H 08304 
01833 00000 9791693. 


