
 
RELATORI AMBITO TEMA 

Emilia Scotto 2.  RInascere la voglia e il desiderio 

di esserci come Cavalieri di San 

Valentino 

 

L’incontro è sempre possibile 

Francesco 
Saviano 

1.  RIcordare La storia di PREPOS e 

dei convegni passati 

Diventare Amici di Sé Stessi. Il Ruolo della 

Verità e l'Insegnamento del Prof. Masini 

Giovanni Bigi 1.  RIcordare La storia di PREPOS e 

dei convegni passati  

Cavalieri di ieri e di oggi 

Sara Manganelli 4. RInnovarsi saper cambiare la 

forma lasciando invariata la sostanza. 

Le nuove idee e le nuove visioni 

Reinventarsi come persona e come 

counselor 

Irene Lizzulli 4. RInnovarsi saper cambiare la 

forma lasciando invariata la sostanza. 

Le nuove idee e le nuove visioni 

Gli interventi di teatro a tratti di 

counseling online 

Marco Patrussi 5. RIsollevare le figure 

professionali di supporto 

Intervenire nei contesti sociali integrando 

l’essere professionista e l’essere persona 

Ore 16, 30 PAUSA con possibilità di prenotazione per saluto e condivisione finale 
https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsc1k_c9uuj1c6mvrqszmvo-

vxe7fsp_qxbbznxvaubak5nnzq/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
Emanuela 
Mazzoni 

3. RIpartire i prossimi appuntamenti, 

i nuovi progetti, essere portatori di 

solidarietà, di amicizia e di aiuto 

PREPOS c’è! Gli incontri possibili per 

esserci in ogni modo, superando gli 

ostacoli della lontananza e dell’incertezza 

Anna Di Vita  6. RIeducare gli input da dare ai 

giovani affinchè possano riattivarsi nel 

dare un senso all’esperienza della 

pandemia 

Dare un senso al nostro isolamento, alla 

centratura su noi stessi, alla riscoperta 

del lavoro, della formazione e delle 

relazioni sul web. Trovando risposte per i 

figli adolescenti, i ragazzi della comunità 

di recupero con la speranza di vedere la 

luce in fondo al tunnel 

Manuela 
Naccari 

6. RIeducare gli input da dare ai 

giovani affinchè possano riattivarsi nel 
dare un senso all’esperienza della 
pandemia 

Rimotivare i giovani affinchè trovino la 
loro strada 

Angela Guidi 7. RIconnettersi come mantenersi 

in connessione per non perdere i nostri 

altri significativi 

Riconoscere, mantenere e consolidare le 

relazioni che nutrono e fanno evolvere 

Carmela 
Mantegna 

9. RIconoscersi io sono sempre io, 

tu sei sempre tu, siamo ancora noi 

Scrivere per riconoscersi, scrivere per 

evolvere 

Salvatore 
Nocera 

8. RIaffiatarsi tornare a camminare 

insieme 

Il senso della Speranza non come 

qualcosa di là da venire che non dipende 

da noi e a cui demandiamo le nostre 

scelte ma come impegno responsabile 

nello starsi accanto 

18,15 Interventi liberi 


