
I INCONTRO DI AGGIORNAMENTO 8-10 NOVEMBRE 2019 
	 	 	 		
 

 
 

 VENERDÌ 8 SABATO 9 DOMENICA 10 

	
 

 
Eros e disabili persi nel labirinto 

F. Aphel 
9.00-10.15 

Canto 
D. Drius 

9.00-10.30 
 

Break    

 
  

Educazione sessuale  
in ambito scolastico 

R. Cenzato  
10.45-12.00 

 

Educazione sessuale  
in ambito scolastico 

R. Cenzato  
11.00-12.00 

 

	Break	    

	
  

Colloquio Clinico Pedagogico 
12.15-13.15 

 

Colloquio Clinico Pedagogico 
12.15-13.30 

 

PRANZO    

	
  

Canto 
D. Drius 

15.30-17.00 
 

Incontro di condivisione 
Domande, riflessioni, contributi 

15.15-16.00 

Break    

	
 

L’Eros pre sessuale e le proiezioni 
del mondo adulto 

M. Fingerle 
17.00-18.15 

Il piano di studi in relazione agli 
organi: la maturità terrestre 

R. Brambilla 
17.30-18.45 

 

 
“Amami con cura, con tempo, con 

attesa…” M. Gualtieri 
Lo splendore dell’incontro umano. 

R. Brambilla 
16.00-17.00 

 

Break    

	
 

La forza creativa della relazione 
amorosa 

M. Fingerle 
18.30-19.45 

Incontro di condivisione 
Domande, riflessioni, contributi 

19.00-20.00 
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PRESENTAZIONE 

 
Il sentimento amoroso è, nella sua più autentica manifestazione, veggente: presagisce 
l’essenza dell’altro e la custodisce come la terra il seme. Questa autentica 
manifestazione vive nell’eros pre sessuale e va preservata e salvata nella tempesta 
pulsionale dell’adolescenza così che educhi e trasformi l’istinto fino alla bellezza e allo 
splendore della tenerezza. 

 
 

 
Temi e obiettivi 

 
M. Fingerle: L’Eros pre sessuale e le proiezioni del mondo adulto 
Il desiderio sessuale si manifesta nella vita dell’essere umano nel periodo della pubertà. Si fraintende e mortifica l’eros pre-sessuale 
proiettandovi impropriamente gli attributi della sessualità adulta. 
 
 
M. Fingerle: La forza creativa della relazione amorosa 
La relazione d’amore consiste nel fare dono all’altro dell’altro, nel fare dei propri occhi lo specchio di ciò che l’altro non è ancora 
divenuto ma può e vuole diventare, essa consente all’altro di partorire se stesso nella bellezza dell’incontro. L’adolescente si 
incammina su questa strada insidiato dalla vergogna da una parte e dalla mancanza di fiducia nella propria creatività e capacità di 
amare dall’altra. 
 
 
 
F. Aphel: Eros e disabili persi nel labirinto- La ricerca del filo di Arianna, esperienze di accompagnamento con adolescenti e adulti. 



Dal reprimere all’indirizzare e sostenere 
 
 
R. Cenzato: Educazione sessuale in ambito scolastico 
 
Il tema dell’educazione sessuale in adolescenza; una proposta educativa triarticolata 
 
Prima Parte 
L’incontro fra femminile e maschile nei gesti generazionali della Natura. 
a) Aspetti della riproduzione in ambito vegetale come dialogo fra Cielo e Terra. 
b) Armonia e bellezza nelle forme vegetali come aspetti di perfezione nello scambio generativo 
c) la metamorfosi fra foglia-fiore e frutto-seme nel processo generativo, come archetipi del VII Processo vitale. 
d) Stimolo ad una ricerca personale degli alunni. 
 
Seconda Parte 
Femminile e maschile nell’Arte. 
a) Accompagnamento allo studio e alla ricerca della Bellezza nell’incontro fra il femminile e il maschile nell’arte figurativa e 
nell’espressione plastico-scultorea.  
b) Dall’antica Grecia al Neoclassicismo, alla ricerca estetica nell’arte contemporanea. La Bellezza genera salute. 
c) Visite a Musei, Mostre e opera d’arte. Michelangelo, Tiziano, Canova, Raffaello; elementi storici e opere.  
d) La copia da vero. 
e) Stimolo ad una ricerca personale degli alunni. 
 
Terza Parte 
L’idealità Spirituale fra uomo e donna nella letteratura. 
a) I grandi autori e la donna ispiratrice; Dante, Raffaello, Petrarca, Novalis. L’anima guarda allo Spirito.  
b) Sensibilizzazione alla relazione. L’immagine dell’altro in me; l’Empatia. 
c) Studio delle caratteristiche e delle diversità delle cellule riproduttive maschili e femminili. Aspetti di fenomenologia delle polarità fra 
funzioni riproduttive maschili e femminili. 
d) Stimolo ad una ricerca personale degli alunni. 
 
Quarta Parte 
Aspetti psicodinamici favorenti la relazione fra maschile e femminile. 
a) Il riconoscimento delle proprie necessità; rendersi affini all’altrui necessità.   
b) L’aspettativa come interferenza nella relazione. 



c) Relazione o rapporto?  
d) Dipendenza e Autonomia nella relazione. 
d) Il bene dell’altro come dono d’Amore. 
 
Aspetti ulteriori 
L’attenzione a non sostenere lo sviluppo del “giudizio” di bene o male, e gli aspetti super-egoici della regolazione. La ricerca personale 
della “salute relazionale” attraverso il tramite del “Sentire”. Regole interne e limiti esterni. Il “bambino libero” in noi.  
 
R. Brambilla: “Amami con cura, con tempo, con attesa…” M. Gualtieri - Lo splendore dell’incontro umano. 
Lo splendore dell’incontro umano attraverso la letteratura e la poesia. 
 
R. Brambilla: La maturità terrestre.  
Creare e custodire lo spazio della relazione. 
Sperimentare la terra senza cadere preda della sua gravità e frammentazione 
Idoli e ideali. 
Anatomia e fisiologia degli organi riproduttivi; educare alla relazione attraverso la letteratura; l’osservazione del cielo stellato; la 
battitura del rame; la pelle e la possibilità di cucire il proprio abito. 
La conquista di un accesso intuitivo alla dimensione morale dell’esistenza. 
 
D. Drius: Canto  
 


