
Associazione “L’Osservatorio di Redona” 

Percorsi di formazione 
Formazione per genitori – Legge 23 – Azione a carico dell’Associazione “L’Osservatorio di 
Redona” 

Storie di adolescenti : ragazzi in viaggio verso se stessi e un “benessere” 
possibile 

Vedere e conoscere i ragazzi e quello che l’adolescenza porta con sé attraverso lo sguardo 
del cinema: 

Una narrazione sull’adolescenza per condividere riflessioni  sulla “fatica” di diventare 
grandi: rapporti, sogni, desideri, dolori, difficoltà, storie ordinarie e straordinarie. 
Ragazze, ragazzi, alla ricerca della propria identità e di un mondo migliore. 

Tre incontri coordinati dalla consulente psico-pedagogica Dott.ssa Elisabetta Sola 
che si terranno presso il Teatro Qoelet e/o presso la Casa Civica, a seconda del numero 
dei partecipanti.  

Visione di un lungometraggio, di video e di “spezzoni” di film appositamente selezionati e 
confronti fra due realtà quella rappresentata e quella vissuta. Non un cineforum, ma un 
modo per proseguire nell’esplorazione e nella comprensione di un universo, quello dei 
giovani, sempre più difficile, complesso, misterioso e imprescindibile. 

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI – Giorni – Date – Luoghi 

Venerdì, 20 maggio 2011 – ore 20,45 – Teatro Qoelet 

Visione del film ”In un mondo migliore” di SusanneBier, vincitore dell’Oscar 2011 come 
miglior film straniero.  Proiezione aperta a tutta la comunità di Redona, offerta 
dall’Osservatorio.  In tale circostanza verrà presentato il percorso di formazione 
(illustrando il volantino appositamente predisposto e distribuito) e verranno raccolte le 
adesioni di chi intende proseguire l’itinerario formativo.   
 
Lunedì, 23 maggio 2011 – ore 20,45 –  Saletta del Teatro Qoelet o salone 
della Casa Civica 

Dal contesto particolare del film,  al contesto generale: analisi del film, approfondimenti, 
confronti,  usando anche video e “spezzoni” di film appositamente selezionati.  

Lunedì, 30 maggio 2011 – ore 20,45 –  Saletta del Teatro Qoelet o salone 
della Casa Civica 

 
Proseguimento dell’incontro precedente e conclusione con la compilazione da parte dei 
partecipanti di un questionario valutativo dell’esperienza formativa e propositivo per 
ulteriori, futuri sviluppi. 

 



Laboratori creativi 

Per gli abitanti del quartiere che desiderano confrontarsi con 
linguaggi espressivi diversi. 

 

Attraverso il fare e la creatività, favorire l’incontro,  la 
conoscenza e la relazione  fra persone appartenenti a paesi 
diversi,promuovere l’apprendimento di  linguaggi e tecniche 
specifici per produrre manufatti che siano espressione delle 
culture dei partecipanti al laboratorio. 

Il primo laboratorio attivato a partire dal mese di settembre 
sarà 

”Attacchiamo bottone…” Atelier di cucito, maglia, 
uncinetto… per chi vuole imparare e per chi è già esperta. 
Seguiranno altri laboratori, come ad esempio quello di 
ceramica. 

Verrà successivamente Organizzato  una “mostra – mercato”  
dei manufatti realizzati allo scopo di destinare la somma 
ricavata al FONDO LAVORO promosso e gestito dall’Oratorio. 

 

 

 

 

 

 

 


