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Loppiano (FI )
25-26-27 ottobre

Verona 
8-9-10 novembre 
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22-23-24 novembre

in collaborazione con

«Sono arrivato a chiedermi: posso io 
veramente udire i suoni e percepire i 
lineamenti interiori di quella persona? 
Posso io diventare una cassa di risonanza 
del suo messaggio profondo? Riesco a 
farlo riecheggiare in me, in modo tale 
da poter avvertire non solo le cose che 
questa persona conosce di se stessa, ma 
anche quelle che ignora o teme, ma che 
pur tuttavia vorrebbe comunicarmi?».     
                                                                             
                                                                        Carl Rogers

Ass. Pedagogica Italiana - As.Pe.I 
Ist. dell’Approccio Centrato sulla Persona - IACP
Rete Insegnanti Italia 
Ass. Italiana Maestri Cattolici - AIMC 
Progetto Up2Me 
Sunlight Project 
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SEDE DEL CORSO 
Il Corso si svolgerà in 3 sedi nazionali:

Loppiano (FI) Istituto Universitario Sophia, via san Vito 28
Verona Istituto San Zeno, via don Minzoni 50
Benevento Centro La Pace, contrada Monte delle Guardie 

Arrivi e Registrazione: venerdì entro le ore 14.30 

venerdì  h. 15.30-20.00 1^ sessione (accademica) 
sabato  h. 8.30-20.00: 2^ e 3^ sessione (workshop)   
               h. 21.00-22.30: 4^ sessione (artistico-musicale)
domenica  h. 8.30-13.00: 5^ (workshop) 
                      e 6^ sessione (accademica)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Euro 80 (comprensiva di iscrizione, frequenza, materiali didattici, pranzo e cena di sabato) 

ISCRIZIONE (entro 15 giorni prima dell’inizio del corso)

Loppiano: famiglia Rita e Mario Navarrete 3294407149 . rita.mario@navatech.it
Verona: famiglia Daniela e Nicola Pacenti  3383769259 . fampacenti@gmail.com
Benevento: famiglia Antonio e Antonella Cioffi   3384469884 . famiglia_cioffi @libero.it

PERCHÈ IL CORSO
La parola, le sue logiche e il suo potere.   Può opprimere-umiliare-
distruggere; rispettare-innalzare-trasformare. E’ anche quella 
particolare parola, detta in modo giusto, fondativa, umanissima 
ma esigente, pietra angolare necessaria per edifi care. Nel 
variegato panorama familiare in cui le relazioni si snodano a 
volte in un vero e proprio campo minato, è lo stile comunicativo 
che spesso fa la differenza: qui si gioca spesso anche il destino 
di vita dei nostri fi gli. In quest’orizzonte, l’esigenza di mettere 
a fuoco, condividere e costruire alcune basilari competenze 
per un’effi cace grammatica della comunicazione nei rapporti 
familiari e con i fi gli.

STRUTTURAZIONE E CONTENUTI 
Il Corso, di natura teorico-pratica, è articolato in precise 
sequenze d’apprendimento, fi nalizzate alla rifl essione e alla 
diretta partecipazione, in un alternarsi di Lezioni accademiche 
e Workshop intensivi per un totale formativo di 2 ore)

La stessa formazione rivolta ai Giovani (16-18 anni) si svilupperà 
in parallelo anche per Insegnanti e Genitori. I tre gruppi 
svolgeranno sessioni distinte (laboratori) e sessioni comuni 
(lezioni introduttive e fi nali) nella condivisione dei principi 
generativi di una comunità educante.

Docenti Professori 
universitari ed 
Esperti didattici
Michele De Beni (Istituto 
Universitario Sophia, Loppiano-
Firenze) Piero Coda (Istituto 
Universitario Sophia, Loppiano-
Firenze) . Ivo Lizzola (Università 
di Bergamo) . Luciano Manicardi 
(Comunità di Bose) . Giuseppe 
Milan (Università di Padova), Alberto 
Zucconi (Istituto dell’Approccio 
Centrato sulla Persona, Firenze) . Isabella Loiodice (Università di 
Foggia) . Domenico Bellantoni 
(Pontifi cia Università Salesiana, 
Roma) . Antonio Bergamo (Facoltà 
Teologica Pugliese) .  Emanuela 
Tardioli e team di Esperti IACP 
(Istituto dell’Approccio Centrato 
sulla Persona, Roma) . Anna 
Benedetti e Gianluca Anselmi 
(Sunlight Project)


