
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Chieti, 02/11/2022 

 
-Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e del Referente per il contrasto alla dispersione scolastica 

 e p.c. 

-A Prospettive didattiche 

-Agli Atti  

formazione@prospettivedidattiche.it 

info@prospettivedidattiche.it 
 

Oggetto: Invito a partecipare alla Conferenza “Adolescenti in Fuga” 

              Relatore: Stefano Rossi 

 

Gent.mi 

con la presente ho il piacere di invitarvi alla Conferenza “Adolescenti in Fuga” con il Relatore Stefano 

Rossi, in programma per il giorno Venerdì 11 novembre ore dalle ore 16:00 alle 17:30, presso l’aula 

Magna dell’Istituto "ITCG GALIANI - DE STERLICH" di Chieti (Via Umberto Ricci, 22). 

In allegato la locandina dell’evento. 

Per poter partecipare all’evento gratuito è obbligatorio iscriversi tramite il seguente link: 

https://forms.gle/AJMuyEFCe1trTnJT7 

Programma dell’evento “Adolescenti in Fuga” 

Ore 16:00: Apertura dei lavori 

Ore 16:00 – 17:00: Comprendere: perché gli adolescenti stanno fuggendo? Nuovi volti del disagio e della 

dispersione scolastica 

Ore 17:00 – 17:30: Agire: come non (dis)perdere Narciso? Quattro percorsi messi a punto da Stefano 

Rossi per contrastare la dispersione scolastica 

Ore 17:30: Chiusura dei lavori con buffet 

 

https://forms.gle/AJMuyEFCe1trTnJT7






 

 

Vi invitiamo inoltre alla partecipazione alla seconda conferenza gratuita “L’Uragano delle Emozioni” 

con Stefano Rossi, aperta anche a tutti i genitori, che si terrà lo stesso giorno alle ore 20:30 presso il 

Teatro Marrucino di Chieti. Per poter partecipare all’evento è obbligatorio iscriversi tramite il seguente 

link:    https://forms.gle/erMoWzyJfgGqWu5X9 

 

Programma dell’evento “L’Uragano delle Emozioni” 

Ore 20:30 apertura dei lavori 

Ore 20:45: Programma della conferenza: 

• La rotta dell'educazione emotiva per ricucire il cielo tra scuola e famiglia 

• Gli stili anti-educativi che nuocciono alla crescita dei nostri figli 

• Il funzionamento del cervello emotivo di bambini, ragazzi e adulti 

• Il segreto per l'autorevolezza: coordinate precise per diventare un porto sicuro 

• Come gestire l'uragano della rabbia? 

• Come aiutare i nostri figli nei momenti di tristezza e sconforto? 

• Come aiutarli ad affrontare con coraggio e saggezza le proprie paure? 

• Educare con al risonanza empatica per lasciare un segno di bellezza nel mondo 

Ore 22:00: Chiusura dei lavori 

 

 

Breve presentazione del Relatore Stefano Rossi 

Stefano Rossi è psicopedagogista tra i più noti in Italia.  

Dirige inoltre il Centro Didattica Cooperativa ed è curatore scientifico di Prospettive Didattiche.  

Dopo aver lavorato per anni in progetti di contrasto all'abbandono scolastico in situazioni di forte 

marginalità e disagio ha modellizzato un ricco set di strumenti e percorsi su cui ha già formato 600 

scuole e oltre 80 mila docenti. E' inoltre autore di numerose pubblicazioni. Scrive per Feltrinelli, Pearson, 

Focus.  

La sua pagina Facebook molto seguita dai docenti è "Stefano Rossi Didattica Cooperativa".  

Il suo ultimo libro edito da Feltrinelli è "Mio figlio è un casino" (2022). 

 

 

Confidando nella vostra numerosa partecipazione, porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 
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