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Gentilissima professoressa Erman,

Le scrivo per metterla al corrente del convegno "Educare alla democrazia interiore: il ruolo fondamentale
della scuola" organizzato da Associazione Progetto Itaca Firenze nell'ambito di un ciclo di incontri intitolato
"Il conflitto e la psiche", sul tema delle funzioni educative della scuola nello sviluppo psicologico e sociale dei
giovani. L’incontro si terrà venerdì 17 marzo dalle 17:00 alle 19:00, presso il teatro della Pergola.

Sarà un evento aperto a tutta la cittadinanza, che si svilupperà sotto forma di dibattito condotto da un
moderatore esperto. Parteciperanno l’editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera Federico Fubini, la
pedagogista e presidente di Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli Rachele Furfaro, l’assessore al
Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro e il dirigente dell’Istituto Superiore Sassetti Peruzzi Osvaldo Di
Cuffa, moderati dalla giornalista Geraldina Fichter e dallo psichiatra e psicanalista Stefano Calamandrei. Il
focus del convegno sarà sugli strumenti che ha la scuola per generare nei giovani la fiducia nelle proprie
competenze e nel proprio potenziale; per arginare la disgregazione sociale e favorire la loro capacità di
instaurare relazioni equilibrate. L’autostima, la fiducia nel futuro da una parte, la lotta alle diseguaglianze e
allo stigma dall’altra, sono da sempre gli elementi chiave dell’Associazione Progetto Itaca. Riteniamo, infine,
che siano aspetti fondamentali sui quali è necessario lavorare insieme per aiutare i giovani di oggi a
diventare cittadini maturi e responsabili di domani.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Firenze, della Società Italiana di Psicoanalisi,
dell’Associazione Italiana dei Mediatori Familiari e del Centro Servizi Volontariato Toscano e del contributo di
Fondazione CR Firenze e di Nextam Partners SIM, con la collaborazione della Fondazione Teatro della
Toscana.
 
Ci rivolgiamo alle scuole della città, poiché desideriamo che questo convegno costituisca un aiuto per i
giovani e per coloro che più li seguono: le loro famiglie e gli insegnanti. La preghiamo, quindi, gentilmente di
diffondere l’evento, utilizzando la locandina che trova in allegato. Ci aspettiamo un’affluenza numerosa,
dunque per una migliore gestione dei posti, suggeriamo la prenotazione tramite il seguente link
bit.ly/3X7iwH7 
Il convegno sarà inoltre visibile in streaming, collegandosi al nostro sito web
https://www.progettoitacafirenze.org/ dove troverete il link al nostro canale you tube.

RingraziandoLa fin d’ora per l’aiuto che ci vorrà dare, rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi
chiarimento.

Cordiali saluti,

Valeria Angeli

Responsabile Eventi

PROGETTO ITACA FIRENZE ONLUS  
Corso Italia, 32 - 50123 FIRENZE 
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Itaca nella mente, nel cuore il suo progetto. Donaci il tuo  5xmille  
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