
            
 Non ti scordar di te 

                                        Centro ascolto antiviolenza 

Gallicano, 12  marzo 2019 
 

 
Oggetto: invito workshop conclusione progetto scuole “Io con te”. 
 
WORKSHOP “IO CON TE: COSTRUIRE E CURARE IL BENESSERE NELLE RELAZIONI” 
 

Con la presente abbiamo il piacere di invitarLa al  workshop che si terrà presso l’aula magna 

dell’Istituto Comprensivo di Gallicano il giorno VENERDI 29 MARZO 2019 a partire dalle ore 17.15, a 

conclusione del progetto “Io con te” che è stato realizzato in alcune classi di scuola secondaria di primo 

grado di Gallicano, Castelnuovo Garfagnana, Camporgiano, Pescaglia e San Martino in Freddana. 
Il workshop è destinato a  docenti, educatori, assistenti sociali, operatori del terzo settore ed è 

incentrato sul benessere nelle relazioni e sul rispetto alle differenze di genere. Oltre ad essere un momento di 

disseminazione dei risultati del progetto “Io con Te”, il workshop vuole proporre ai partecipanti spunti e 

metodologie per realizzare nelle classi percorsi di potenziamento dei comportamenti positivi tra alunni.  
 

PROGRAMMA 
 

17:15-17:30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 
 

17:30-17:40 Il ruolo dell’ Associazione “Non ti scordar di te” nella  promozione del rispetto delle differenze 

di genere 
Maria Stella Adami , Associazione “Non ti scordar di te” di Gallicano 
 

17:40-18.00 SALUTI ISTITUZIONALI 
Intervengono: 
• Emanuela Giannini, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Gallicano 
• David Saisi,  Sindaco del Comune di Gallicano 
• Marcello Bertocchini,  Presidente  Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
• Nicola Poli, Presidente Unione dei Comuni 
 

18.00-18.15 Competenza emotiva e competenza sociale: costruire e curare il benessere nelle relazioni. 
Enrica Ciucci, Dipartimento FORLILPSI - Università degli Studi di Firenze 
 

18.15-18.30 INTERVENTI MIRATI 
 

Il racconto del Progetto “Io con Te”: l’attenzione ai processi emotivi e relazionali di ragazzi e ragazze. 
Tiziana Elmi, Dipartimento FORLILPSI - Università degli Studi di Firenze 
 

Promuovere la competenza emotiva ed il benessere nelle relazioni all’interno dei contesti scolastici: 

esperienze e buone pratiche. 
Andrea Baroncelli e Carolina Facci, Dipartimento FORLILPSI - Università degli Studi di Firenze 
 
18.30- 19.15 SESSIONE PARALLELA DEI LABORATORI 
Esperienze laboratoriali proposte da docenti e volontari dell’associazione “Non ti scordar di te” che hanno 

realizzato il progetto “Io con Te” nelle classi durante l’a.s. 2018/2019. 
 

19.15-19.30 CONCLUSIONI 
 

 
La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione compilando il seguente form ENTRO E NON OLTRE il 

26 marzo p.v. ore 20.00: https://goo.gl/forms/yFB1RuWqxlJQDNlF3 
 

Il progetto è stato cofinanziato da Fondazione Carilu, ass.ne Non ti scordar di te, Unione Comuni Garfagnana                                     

https://goo.gl/forms/yFB1RuWqxlJQDNlF3

