
Segreteria organizzativa a cura della
Cooperativa Sociale Il Cosmo
info@ilcosmo.it 0586769255

settembre
pedagogico
Corsi di Formazione 

a cura del
Centro di Documentazione e Ricerca Educativa/CE.D.R.E

del Comune di Cecina

I due incontri si propongono con l’Intervento 
del Dott. Mario De Maglie, socio fondatore 
del CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrat-
tanti Firenze, per fare una panoramica sul 
dramma della violenza sulle donne, prenden-
do in considerazione tutti gli aspetti che 
concorrono a creare un substrato pericoloso 
e dal quale, se non si riconoscono i segnali, 
diviene di�cile allontanarsi e arginarlo.
Si cercherà di vedere anche come può esserci 
la possibilità di un recupero per uomini 
maltrattanti e come si  possa aprire una �ne-
stra di prevenzione. 
Il primo incontro pomeridiano del 23 sarà 
rivolto a educatori, insegnanti, genitori e a 
tutti gli interessati.
Il secondo appuntamento si rivolgerà nello 
speci�co a studenti e operatori della scuola 
secondaria.

Venerdì  21 settembre 16,00 - 19,00
Comune Vecchio – Piazza Guerrazzi Cecina

Ri�essioni sul libro
Processo all’obbedienza.

La vera storia di Don Milani
di Mario Lancisi

Con la partecipazione di
Don Alessandro Santoro

Ingresso gratuito

I corsi proposti – ad eccezione del 
corso di psicomotricità - si svolgeran-
no presso la sala conferenze della 
biblioteca comunale di Cecina, via 
Corsini 7.

Verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione.
Le iscrizioni dovranno essere inviate a
biblioteca@comune.cecina.li.it
o
cedre@comune.cecina.li.it
entro il 10 ottobre per i corsi che si 
svolgeranno nel 2018 e entro il 20 
gennaio per i corsi che si svolgeranno 
nel 2019
 
I corsi verranno attivati solo al
raggiungimento del numero minimo
di 10 iscrizioni.

Info: 0586/611266

Seminari di approfondimento
23 e 24 novembre 

 
Che GENERE di educazione

La violenza contro le donne:
cosa può fare la scuola?
Iniziativa �nanziata dalla Cooperativa sociale Il Cosmo

con i proventi del 5x1000 in occasione
della Giornata contro la violenza sule donne



Conferenza 
A cura del centro Performat Salute Cecina-Livorno-Vicarello

Per un'alleanza educativa:
insegnanti e genitori insieme
Le regole della �ducia e la �ducia delle regole 
Mercoledì 10 ottobre 2018 - ore 16,30
Ingresso gratuito

Presentazione del libro di
Donatella Fantozzi:
DSA e fruibilità dei libri di testo nella 
scuola primaria
Lunedì 22 ottobre 2018 - ore 16,30
Ingresso gratuito

Seminario di approfondimento
rivolto a educatori, insegnanti, genitori 
Che GENERE di educazione
a cura del  Dott. Mario De Maglie
socio fondatore del CAM, Centro di Ascolto 
Uomini Maltrattanti Firenze
Venerdì 23 novembre 2018
15,30 – 19,00
Ingresso gratuito

Seminario di approfondimento
rivolto ad alunni delle scuole di Cecina
La violenza contro le donne:
cosa può fare la scuola?
Sabato 24 novembre 2018
10,00 - 12,00
Ingresso gratuito

Leggere appassionatamente
A cura della dott.ssa Francesca Annesini
psicologa e psicoterapeuta
15/10 5, 19/11, 3/12  -  2018
ore 16,30 - 19,30
Costo 60 euro a persona

Buone Esperienze Scolastiche.
Tra DSA e BES
a cura di Monica Pratelli,
psicologa e psicoterapeuta Centro Method 
Perignano
29/10, 12 e 26/11, 10/12  -  2018
ore 16,30 -19,30
Costo 60 euro a persona

Esprimersi con e�cacia
Corso di Empowerment
a cura del dott. Giacomo Brucciani
16,23,30/01 e 06/02 - 2019
ore 16,30 - 19,30
Costo 60 euro a persona

Corso di Psicomotricità:
In cammino verso l’autonomia
A cura della dottoressa Marina Pavesi
Psicomotricista
26/01 - 2019  - 14, 20 e 27/01 - 2019 
ore 9 - 13 e 14 - 16
Ludoteca Fantasia
Costo 60 euro a persona

Emozion-arti
Percorso attraverso la gioia, la rabbia, 
la paura e la tristezza
A cura di Simona Giannotti
Psicologa - Psicoterapeuta
13, 20, 27/02 – 03/03 - 2018
ore 16,30-19,30
Costo 60 euro a persona

Piccole regole per crescere 
A cura della dott.ssa Mirella Fedeli
psicologa e psicoterapeuta
13, 20, 27/03 e 03/04 - 2018
ore 16,30-19,30
Costo 60 euro a persona

Corsi di formazione:


