
 

 

„Critical Habit„ 
  

Paesi partecipanti: 8 Paesi europei   

Date: Dal 6 al 13 ottobre 2019 

Luogo: Riga, Lettonia  

Temi: Rafforzamento delle competenze degli operatori sociali e giovanili 

Numero dei partecipanti: 3 per ogni Paese  

Età dei partecipanti: senza limiti di età 

 

L’incontro di formazione é diretto a giovani e operatori giovanili e sociali, interessati a 

rafforzare le proprie capacità di analisi, di migliorare la connessione logica tra le idee.   

“Critical thinking” è una metodologia d’apprendimento oggetto di molti dibattiti e 

riflessioni fin dai tempi dei primi filosofi greci come Platone e Socrate e che ancora oggi, 

continua ad essere argomento di discussione.   

È una metodologia che mette in grado di elaborare sistematicamente informazioni, di 

conoscerne meglio la loro natura, di comprendere meglio contesti, particolari aspetti e/o 

problematiche e che aiuta infine, a individuare il proprio posizionamento e eventualmente 

a prendere decisioni migliori a riguardo.  

La metodologia del Chritical Thinking non lascia che siano i processi mentali a governare 

autonomamente decisioni importanti, ma permette di assumere una posizione critica al 

pensiero che non lasciare aperta la possibilità alla manipolazione e che mette in condizione 

di agire coscientemente.  

Nonostante la risonanza del tema avuto in tutti questi anni e i diversi campi in cui la 

metodologia é stata adottata, non si sono ancora approfondite molte delle sue 

caratteristiche che possano permetterne uno studio scientifico. 

Domande come: “che cos'è, come è attuabile, perché è importante e come può aiutarci nel 

nostro lavoro?”, trovano spesso ancora risposte incomplete che rendono difficile la sua 

applicazione pratica. 

Partendo da queste domande e adoperando l’esperienza degli stessi partecipanti nei campi 

diversi in cui sono attivi come “materiale di lavoro”, l’incontro di formazione sarà diretto 

al trasferimento di conoscenze e buone pratiche, alla ricerca di input sul tema utili al 

miglioramento delle proprie capacità empatiche, a rinforzare abilità e competenze 

professionali. 

 

Sei interessato? Clicca allora qui per ricevere maggiori informazioni!!! V 
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