
GIORNO ORE 17:00 - 18:30 ORE 18:45 - 20:15

VENERDì 26 GIUGNO

• Apertura del 1° Festival Nazionale dell’Educazione
Benvenuto e presentazione del programma a cura dello staff di 
Educazione Emotiva (interverranno il dott. Ulisse Mariani e la 

dott.ssa Rosanna Schiralli)
A seguire:

• 1° incontro della “Scuola per Genitori”
Interverrà la dott.ssa Rosanna Schiralli sul tema: 

“Prepariamo ai figli la valigia della sicurezza”

• Maria Pedone (giornalista RAI) intervista la dott.ssa 
Rosanna Schiralli sul tema:

“L’Educazione Emotiva: come crescere figli ed alunni 
autonomi e sicuri”

SABATO 27 GIUGNO

• 2° incontro della “Scuola per Genitori”
Interverrà la dott.ssa Francesca Mencaroni sul tema:

“Nuovi adolescenti, nuovi disagi: le dipendenze 
patologiche nel terzo millennio”

• Incontro con il Ministro dell’Istruzione sul tema:
“La buona scuola” interviene 

l’On. Stefania Giannini
A seguire:

• Ospite d’eccezione il Maestro e Autore Mogol sul tema:
“Pensieri e parole nel terzo millennio: la musica e la poesia 

come dimensioni educative”

DOMENICA 28 GIUGNO
• Ospite il dott. Alberto Pellai sul tema:
“Tutto troppo presto. L’educazione sessuale dei nostri figli 

ai tempi di internet”

• Ospite il dott. Mario Polito sul tema:
“Come comunicare con i figli aggressivi, timidi, apatici”

SEDE : Palazzo dei Papi - Viterbo

1 ° F E S T I VA L  NA Z I O NA L E  D E L L’ E D U CA Z I O N E
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PROGRAMMA 



LUNEDì 29 GIUGNO

• 3° incontro della “Scuola per Genitori” 
Interverranno la dott.ssa Mariagrazia Mari e 

il dott. Stefano Boccialoni sul tema:
“Costruire l’autonomia dei figli: lo strano caso dei compiti 

a casa”

• Ospite il dott. Federico Bianchi di Castelbianco sul tema:
“Perché oggi tanti bambini e ragazzi BES, DSA e altro 
ancora? Quale dovrebbe essere il ruolo della scuola?”

MARTEDì 30 GIUGNO

• Laboratorio di “Didattica delle Emozioni ®”: un nuovo 
format educativo per prevenire il disagio a scuola

a cura del dott. Ulisse Mariani, della dott.ssa Mariagrazia 
Mari e della dott.ssa Francesca Mencaroni

• Ospite il prof. Alain Goussot sul tema:
“La medicalizzazione del processo educativo”

MERCOLEDì 1 LUGLIO
• “Educare con gusto: showcooking di Marco Bianchi”

a cura della dott.ssa Caterina Palocci
• Ospite Marco Bianchi sul tema:

“Io mi voglio bene”

GIOVEDì 2 LUGLIO
• Guido Barlozzetti (giornalista RAI) intervista 

il dott. Ulisse Mariani sul tema:
“La regola e l’eccesso”

• Ospite dott. Gherardo Colombo sul tema:
“Sulle regole”

VENERDì 3 LUGLIO

• Laboratorio di sintonizzazione emotiva: come i genitori 
possono capire meglio i loro figli

a cura della dott.ssa Francesca Mencaroni

• Ospite la prof.ssa Anna Maria Ajello sul tema:
“Tenere la classe”

SABATO 4 LUGLIO

• “Neuroni specchio ed educazione”
Interverranno dott. Ulisse Mariani e la 

dott.ssa Francesca Mencaroni
A seguire

• Forum delle “Buone Pratiche Educative” interverranno le 
associazioni dei genitori e degli insegnanti

(continua in serata)

• Forum delle “Buone Pratiche Educative” 
interverranno le associazioni dei genitori e degli insegnanti

DOMENICA 5 LUGLIO
• Forum delle “Buone Pratiche Educative” interverranno le 

associazioni dei genitori e degli insegnanti
(continua in serata)

• Ospite il dott. Osvaldo Poli sul tema:
“Mamme che amano troppo”

A seguire
• Chiusura del 1° Festival Nazionale dell’Educazione

“APPUNTAMENTO AL 2016”

SEDE : Palazzo dei Papi - Viterbo


