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Il più celebre pedagogista italiano ci spiega perchè il nostro sistema troppo spesso preferisce la terapia all’educazione. E ci

mostra come ridare ai bambini la scuola, e la società, di cui hanno bisogno. Un libro forte e necessario, che non

colpevolizza nessuna categoria ma al contrario chiama tutti, genitori, insegnanti e anche medici, terapeuti e funzionari, a

un lavoro comune per recuperare il senso vero dell’educare, tracciando una linea netta tra malattia e cattiva educazione.

Daniele Novara, è un pedagogista, counselor e formatore. Vive a Piacenza dove nel 1989 ha fondato il Centro Psicopedagogico per l’educazione
e la gestione dei conflitti. Dal 2004 è docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano e dal 2002 dirige
«Conflitti», rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica.
Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Litigare per crescere. Proposte per la prima infanzia (Erickson 2010) , Litigare con metodo. Gestire i
litigi dei bambini a scuola (Erickson 2013, con Caterina Di Chio) , Litigare fa bene. Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti per crescere più
sicuri e felici (Rizzoli 2013 e 2015) , Urlare non serve a nulla (Rizzoli 2014) , Meglio dirsele. Imparare a litigare bene per una vita di coppia felice
(BUR Biblioteca Universale Rizzoli 2015) , Punire non serve a nulla. Educare i figli con efficacia evitando le trappole emotive (BUR Biblioteca
Univ. Rizzoli 2016) .

Ore 20.30, Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360

Casalecchio Di Reno (Bo)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Conferenza a cura del

Gruppo formazione di Percorsi di Pace
in collaborazione con la Biblioteca "C.Pavese".




