
Scheda sintetica 

 

Titolo dell’aggiornamento 

La formazione attraverso i film. La cattiveria: l’umanità fra 

violenza e tenerezza. 

 

Ente erogante Berne-Counseling 

Scuola Superiore di Counseling 

Durata espressa in ore 18 

Date e orari di svolgimento 

29 gen 2018, 26 feb 2018, 19 mar 2018, NT apr 2018, 7 mag 

2018, 4 giu 2018 

 Orario: 20,30 – 23,30. 

Costi onnicomprensivi a carico del discente gratuito 

Programma dettagliato 

Come sempre anche il programma dei film di 

quest’anno è organizzato in modo da suscitare 

riflessioni ed emozioni su temi esistenziali rilevanti per 

chi opera nelle professioni d’aiuto.  

Come si diventa persone cattive? E quali sono le 

circostanze per cui gli esseri umani si rivelano insensibili, 

violenti, distruttivi? 

Del resto cattivi si diventa quando siamo sofferenti e 

confusi, o a nostra volta violentati e brutalizzati, quando 

la nostra umanità è deteriorata da condizioni di vita 

estreme o troppo a lungo dolorose.  

Ed è proprio con queste persone che spesso ci 

confrontiamo.  

Abbiamo evitato di scegliere quei film che banalizzano 

la brutalità o che la ridicolizzano cercando invece casi in 

cui il “Male” si vede nascere e crescere. 

Del resto la cattiveria ci appare sempre umana e 

comprensibile, anche degna di compassione, quando 

riusciamo a guardare attentamente le condizioni in cui 

nasce e prolifera.  

Come negli anni precedenti il numero dei partecipanti al 

programma sarà limitato, pertanto chi intende iscriversi 

dovrà garantire la propria presenza con il massimo della 

continuità per tutte le serate. Questo impegno è anche 

necessario per costruire un gruppo dove si possa non 



tanto commentare un film quanto usarne la visione per 

scambiare esperienze, vissuti e riflessioni personali. 

Naturalmente chi si iscrive per primo avrà la certezza di 

poter partecipare mentre le persone in più saranno 

inserite in una lista d’attesa.  
 

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile l’iscrizione 

per tutte le serate e la massima puntualità. Come al cinema, 

l’inizio della proiezione sarà tassativamente alle 20.30. 

 

Per questo percorso sarà approntato un foglio presenza per 

ufficializzare e monitorare le frequenze che dovranno, in ogni 

caso (come per tutte le iniziative formative), non essere 

inferiori all’80%. 

Numero massimo dei partecipanti 40 

Nominativi dei docenti / relatori 
Giorgio Piccinino con il contributo di allievi e diplomati della 

scuola di counseling e di psicoterapia. 

Materiale didattico  

Varie 

Per l’iscrizione verrà data priorità agli allievi e ai diplomati delle 

Scuole di Counseling e di Psicoterapia. 

Informazioni e iscrizioni: info@bernecounseling.it 

La rassegna è a cura di Giorgio Piccinino. 

Ulteriori informazioni su: 

http://www.bernecounseling.it/formazione-avanzata/cineforum-

stimoli-in-condivisione/ 

 

 


