
"Se c'è una strada sotto il mare  

prima o poi ci troverà." 
 

Ivano Fossati 

 

A conclusione del progetto “Il cuore in strada”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio, 

sponsorizzato dall’Ufficio scolastico provinciale e implementato da We Care Coop. Soc. Onlus, 

 

i genitori, gli insegnanti e gli studenti interessati sono invitati a una mattinata  

di confronto e riflessione sul tema 

 

“I cambiamenti nei giovani.  

Essere genitori, insegnanti e ragazzi nel nostro tempo: 

differenze, distanze, ponti.” 
 

In un tempo senza verità e senza autorità come si può essere  

studenti, figli, genitori e insegnanti? 

Cosa divide le ultime due generazioni? 

Da dove si può partire per riuscire a comunicare e a comprendersi? 

 

Sabato 22 Febbraio 2014, ore 09.30 

Aula Magna del Liceo Virgilio, piazza Ascoli 2 - Milano 
 

Condurrà l’incontro lo psicoanalista Michele Oldani 
 

Michele Oldani, psicologo, sociologo e psicoanalista, è direttore della Scuola di specializzazione in 

psicoterapia Li.S.T.A. (Libera Scuola di Terapia Analitica), dove insegna psicologia dell'età evolutiva e 

Sandplay therapy. Insegna psicologia all'Accademia di Brera. Vive a Milano e lavora nel privato con bambini e 

adulti. 
 

Contribuiranno alla discussione Marco Canciani, Claudio Mercandelli  

e Oliver, Gruppo di ricerca sui cambiamenti dell’infanzia e dell’adolescenza.  
 

Marco Canciani, psicologo, coordinatore del progetto “Il cuore in strada”, è specializzando in psicoterapia presso la 

Li.S.T.A. E’ membro di Oliver e dell’Associazione Viola per lo studio e la psicoterapia della violenza. Vive a Milano e 

lavora nel privato con adolescenti e adulti. 
 

Claudio Mercandelli, insegnante di scuola secondaria superiore e giornalista, frequenta la Li.S.T.A. Si è occupato per 

anni del tema della dispersione scolastica dirigendo il centro Portofranco.  
 

Oliver è un gruppo di psicologi esperti dell’età evolutiva che studia i cambiamenti dei giovani d’oggi in relazione alle 

trasformazioni sociali in atto, concentrandosi soprattutto sulle difficoltà riscontrate negli approcci educativi e formativi 

sia nelle famiglie, sia nelle scuole. Oliver, inoltre, offre servizi di sostegno psicologico e psicoterapia dell’infanzia e 

dell’adolescenza e supporto alla genitorialità a prezzi calmierati, e servizio di sportello di psicologia scolastica e di 

supervisione del team insegnanti.  
 

http://gruppooliver.wordpress.com/ cell. 342 6417355 

www.marcocanciani.it 

www.wecare.it 


