
 

NOTA INFORMATIVA delle Associazioni 

Il primo convegno sarà attuato con il Patrocinio del Comune di Firenze il giorno 11/02/2017: vedi 

locandina allegata. 

La stretta collaborazione e condivisione del programma e delle procedure fra “Firenze Magnifica” 

onlus e il “Centro di Solidarietà di  Firenze” onlus ha consentito di offrire non solo il convegno, ma 

anche un prolungamento pomeridiano con due laboratori di approfondimento e riflessione. La  

sede del programma è stata messa a disposizione dal Centro di Solidarietà. 

FINALITÀ 

Oltre ad approfondire l’argomento dell’approccio metodologico a sostegno dell’attività educativa  degli 

insegnanti, verrà gradualmente spostata l’attenzione dal livello delle pure competenze operative a quello 

delle relazioni interpersonali e dell’ascolto. Sono questi momenti basilari per guidare alla scoperta dei valori 

che anche i bambini e i giovani adolescenti portano ciascuno dentro di sé. Quest’ultima è quella che avrà un 

prolungamento di riflessione e approfondimento nei due laboratori pomeridiani. 

Nel convegno sarà presentato un metodo didattico.   

CONVEGNO 

Il convegno è gratuito e aperto a quanti vogliano iscriversi, entro il limite di partecipazione imposto dalla 

capienza della sala, per motivi di sicurezza. 

LABORATORI POMERIDIANI 

Sono gratuiti e necessariamente a numero chiuso: 25 insegnanti per ciascun laboratorio (per un totale di 50 

iscrizioni). Chi dopo il convegno resterà per proseguire con i laboratori potrà, se lo desidera, usufruire della 

pausa pranzo preparata dalla comunità ospitante, con un piccolo contributo per la comunità stessa. 

 

ISCRIZIONI 

Saranno raccolte dal “Centro di Solidarietà di Firenze”. Le domande di iscrizione  devono pervenire entro il 

3 febbraio 2017 corredate di: 

nome, cognome, email personale, scuola di provenienza, professionalità o altro. 

È necessario specificare se l’iscrizione è solo per il convegno  o per convegno e laboratorio ed inviarla al 

seguente indirizzo e-mail: 

prevenzione@csfirenze.it 

ATTESTATI 

“Centro di Solidarietà di Firenze” onlus  ENTE ACCREDITATO MIUR per la formazione del personale della 

scuola, direttiva 170/2016.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: cell. 3468896577 

mailto:prevenzione@csfirenze.it

