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PESARO

il Resto del Carlino

A lezione di sentimenti col filosofo
per difendersi da bulli e socialmedia
Ceccarelli: «A scuola arriva il primo ciclo di educazione sentimentale»
• 1

«SE NON LO FACCIO è come se
non avessi vissuto la giornata», E'
la risposta di un giovane di sedici
anni al filosofo Paolo Ercolani a
cui era stato chiesto per quale ragione passasse quotidianamente quasi
otto ore chattando sui social e postando stories su 1nstagram. Davanti a 200 compagni, invece una ragaz-
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za, solitamente molto timida, ha
trovato il coraggio di fare lei una
domanda al filosofo, invitato dalla
scuola a tenere un ciclo di lezioni

su una materia specialissima e innovativa come «Educazione ai sentimenti»,
A COSA questa possa servire è presto detto. «L'educazione sentimen-

tale o rieducazione al senso di umanità nei rapporti - spiega l'assessore Giuliana Ceccarelli - può essere
uno strumento per prevenire il bullismo, la violenza di genere ed altre
forme di prevaricazione. Per questo in collaborazione con Marcella
Tinazzi, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, con la Commissione pari opportunità della Regio·
ne Marche e il sostegno della Bcc
di Gradara abbiamo accolto il progetto di Paolo Ercolani, professore

universitario ad Urbino che in col-

laborazione con la psicoanalista
Chiara Tartaglione ponerà nelle
nostre scuole superiori il primo ciclo di Educazione ai sentimenti». Il
modulo di lezioni prevede incontri
di tre ore: primi a parlare saranno
gli adulti, mentre l'ultima ora sarà
riservata al dibanito con i ragazzi.
Questa, nella ricerca pottata avanti
da Ercolani è la fase di restiruzione
impottante e feconda. «Tra le testimonianze che maggiormente mi
hanno convinto di quanto sia necessario sensibilizzare i ragazzi su
come sia possibile costruire relazioni sane ed equilibrate con gli altri,

senza restare assoggettati alla comunicazione da sQCial network e app,
mi viene in mente proprio quella
della diciassettenne di una scuola

TRE ORE CON l'ESPERTO
Il professore Paolo Ercolani
incontrerà gli studenti .
con la psicanalista Tartaglione
del Piemonte». La ragazza ha spiegato la sua sofferenza nel non soddisfare il fidanzato nella maniera in
cui lei avrebbe voluto, perché a suo

IN TEAM
l'assessore
Ceccarelli con
Tinazzi
' dell'usp; Vitali
pari opportunità Regione; la
psicanalista
Tartaglione, il filosofo Ercolani
tra De Crescentini e Caldari di
BccGradara

dire i suoi comportamenti non rispondevano ai canoni delle ragazze
che il fidanzato privilegia nei siti
pornografici. «La preoccupazione
per uno o più diferti o imperfezioni
percepiti nel proprio aspetto fisico
ma che oggettivamente non sono
osservabili o appaiono agli altri in
modo lieve - osserva Ercolani - sono un aspetto ricorrente del disagio lamentato dagli adolescenti».
Ma secondo molti srudi specialistici citati da Ercolani ieri, in occasione della presentazione del ciclo pesarese di incontri destinati alI'
«Educazione ai sentimenti» il pervasivo uso di dispositivi tecnologi-
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Otto ore al dì sui sodal
Si attestano sulle 8 ore quotidiane il tempo che un adolescente passa sui social.
L'educazione ai sentimenti
vuole prevenire i danni reIazionali da un uso pervasi c
vo dei socialmedia

Antidoto al disagio
L'educazione sentimentale è rieducazione al senso
di umanità nei rapporti:
può prevenire il disagio giovanile tra cui il bullismo, la
violenza di genere ed altre
forme di prevaricazione.
ci attraverso cui giovani interagiscano quotidianamente diventa
una lente defonnante della vita vera. Per questo nel corso la visione
critica dei nuovi media occupa una
pane nevralgica. «I ragazzi di oggi
fanno esperienza della propria vita
al 90% attraverso l'intermediazione di una macchina - conclude Ercolani - e questo può provocare anche efferti negativi o pericolosi. I ragazzi usano tantissimo i social media ma spesso sono inconsapevoli
degli effetti che questi possono provocare a livello cognitivo, affertivo
e di capacità relazionale».
Solidea Vitali Rosati

