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Dialoghiamo: protagonista la comunicazione interpersonale
Venerdì 8 aprile alle ore 20:45 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina si
svolgerà l’incontro con lo psicologo Alessandro Fort sul tema “L’arte di imparare”.
Villorba. Venerdì prossimo 8 aprile alle ore 20:45 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina si
svolgerà l’incontro con lo psicologo Alessandro Fort sul tema “L’arte di imparare”.
“Non finire mai di imparare” secondo Alessandro Fort deve essere il nostro principio di vita, perché il mondo
corre veloce e se si smette di imparare si rischia di arrivare in ritardo rispetto alle evoluzioni del mondo di oggi.
Chi smette di imparare non cambia e chi non cambia è destinato a essere emarginato in un mondo che muta
velocemente. E il cambiamento passa attraverso l’acquisizione di nuove informazioni.
Per vivere una vita soddisfacente, anche rispetto alla comunità di appartenenza, conta il continuare a imparare
contenuti nuovi per informarsi sulla salute, per farsi un’opinione politica, ma anche per poter interagire i figli o
comprendere le nuove tecnologie.
Non va inoltre dimenticato che “imparare” non si riferisce esclusivamente all’apprendere nozioni tecniche – la
matematica o una lingua straniera - ma anche abilità sociali, come stare con le persone, creare relazioni di
amicizia o di intimità. Queste ultime sono conoscenze che non si imparano dai libri, ma dagli altri e stando con
gli altri.
La conferenza si svolgerà sui seguenti punti fondamentali: come abbiamo imparato ciò che sappiamo a scuola, in famiglia, per la strada; impariamo a conoscere noi stessi, leggere; imparare a leggere e imparare dalla
lettura; imparare ad adattare la mente ai cambiamenti.
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