
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

La formazione attraverso i film: il bene come saggezza solidale

Berne Counseling

18

Orario di inizio degli incontri: ore 20.45         28/01/2020: il bene dove non t
e lo aspetti; 18/02/2020: il bene fuori dalle regole; 17/03/2020: il bene fra d
istacco e impermanenza; 14/04/2020: il bene che nasce nel dolore; 12/05/
2020: il bene e l'amore che salva il mondo; 16/06/2020: il bene nell'occhio 
di chi guarda

Centro Berne Due 
via Caprera 4/6, Milano

0

Giorgio Piccinino

Giorgio Piccinino

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Contattare la segreteria del Centro, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 1
8,30.
telefono: 02/4987357   email: info@bernecounseling.it 



Programma dettagliato del corso

Varie

Dopo l’ultima edizione del cineforum dedicata ad analizzare l’umanit fra violenz
a e cattiveria sembrato naturale ora, per bilanciare un po’, programmare a gra
nde richiesta dei film un po’ meno tragici e struggenti. Che ci sia voglia di legger
ezza e bellezza mi sembra evidente perci quest’anno, augurandoci
che sia di buon auspicio, ci occuperemo del Bene. Ha scritto Il teologo Vito Man
cuso: “... e penso che sia la natura stessa ad avere in s un principio di ordine re
lazionale che nella ragione umana trova il suo coronamento come “saggezza sol
idale” ... ma perch gli uomini fanno il bene? ... in s il bene la cosa pi natural
e, pi logica, pi intelligente che ci sia. “ (2013): “Il principio passione”, Milano, G
arzanti.
Come sempre anche il programma dei film di quest’anno organizzato in modo
da
suscitare riflessioni ed emozioni su temi rilevanti e di interesse particolare propri
o per chi opera nelle professioni d’aiuto: che cos’ il Bene per noi umani? Il Ben
e vince sempre? Si pu riconquistare il Bene anche quando si caduti nella disp
erazione o nella malvagit ? Essere sani coincide con fare il Bene? E perch c
os difficile? Ecc.
Ho scelto, come sempre, film non troppo visti e conosciuti cercando di scovare a
nche qualche chicca, magari anche antica, ma sempre attuale e stimolante. Spe
ro proprio di aver trovato il meglio in circolazione anche se sono molti di pi i film
che mostrano un’umanit sadica e violenta. Mala tempora currunt!
Come negli anni precedenti il numero dei partecipanti al programma sar limitato
, pertanto chi intende iscriversi dovr garantire la propria presenza con il massim
o della continuit per tutte le serate. Questo impegno anche necessario per co
struire un gruppo dove si possa non tanto commentare un film dal punto di vista
cinematografico quanto usarne la visione per scambiare esperienze, vissuti e rifl
essioni personali. Naturalmente chi si iscrive per primo avr la certezza di poter
partecipare mentre le persone in pi saranno inserite in una lista d’attesa.
La partecipazione gratuita, ma indispensabile l’iscrizione per tutte le serate e
la massima puntualit , come al cinema l’inizio della proiezione tassativamente
alle 20,45.

CI SONO DIVERSE MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
Per l’iscrizione alle singole serate: € 25 
Per l’iscrizione a 4 serate: € 90 
Per l’iscrizione all’intero ciclo: € 150 

E’ necessario che l’iscrizione pervenga almeno una settimana prima dell’attività 


