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VIA BALME 11/C - TORINO 
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Torino, 23 aprile 2008 
 
 La Comunità per lo Sviluppo Umano è lieta di invitarvi alla Conferenza-dibattito interattivo 
sulla condizione attuale del mondo dell’istruzione e delle sue problematiche dal titolo 
 

EMERGENZA SCUOLA: bullismo, Adhd, psicofarmaci. 
La via della non violenza 
22 maggio 2008 h 20:30 

Aula magna I.T.I.S. Avogadro 
C/so San Maurizio, 8 10124 Torino 

 
 Si dice da sempre che la scuola sia lo specchio di ciò che accade nella società ed 
effettivamente, mai come in questo momento, si osservano nell’ambito delle varie realtà 
scolastiche fenomeni di violenza e disadattamento preoccupanti. Di fatto in questa realtà sociale in 
cui la direzione degli eventi conduce verso l’anestesia emotiva, il silenzio e l’omologazione, si 
affermano con forza risposte da parte delle nuove generazioni che vanno nella direzione del 
bullismo, dell’iperattività e altre forme di aggressività. 
  
 In questo scenario la scuola diventa un territorio di contrasti, violenze e non 
comunicazione; assistono a questa guerra, che non vede mai nessun vincitore, genitori, 
insegnanti, educatori, spesso privi di formazione e di strumenti per comprendere, prevenire ed 
intervenire al momento opportuno. Considerata la vastità del fenomeno, si rende quanto mai 
necessaria la costruzione di percorsi ben definiti con tappe ed obiettivi chiari e verificabili; percorsi 
in grado di orientare le nuove generazioni verso valori che appartengono ad un nuovo umanesimo: 
non violenza, solidarietà, tolleranza; percorsi che possano dare dignità all’essere umano in quanto 
tale.  
 
 In sintesi, è fondamentale in questo momento storico cercare risposte e modelli 
validi costruendo insieme la strada della non violenza.  
 
Intervengono: Garati Paolo Pedagogista 
                          Schellino Andreana Pedagogista 
                          Genovese Anna Medico chirurgo 
                          Sergio La Terra Maggiore Pedagogista 
                          Berta Massimiliano de “la Comunità per lo Sviluppo Umano” 
 
Per informazioni : Ufficio Stampa de La Comunità per lo Sviluppo Umano 
 Maria Teresa Mammola - Tel 339.7947844 
 Cristiana Isarò - Tel 349.6060518 
 Roberta Bianchi - Tel 347.5201938 
 


