
LA RETE DELLE RETI
 I NOSTRI INGREDIENTI E LE NOSTRE RICETTE  

PER PROMUOVERE LA CURA
 

 
 

 
Venerdì 18 Giugno 2021 ore 16:30-19:30

Modalità online
 

 
 

 

Pomeriggio di studio e condivisione per docenti, dirigenti scolastici
 e membri degli enti locali, sui temi della competenza emotiva 

e dei processi di cura connessi al curricolo di cittadinanza,
 a partire dall'esperienza formativa "La Rete Si-Cura"



Alessandra Frosini (Assessore Educazione e Formazione del Comune di Pistoia -
Presidente della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione - Zona Pistoiese)
Ilaria Santi (Assessore Educazione e Formazione del Comune di Prato - Presidente
della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Zona Pratese)
Angela Desideri (Dirigente Scolastico ICS Sestini di Agliana - Istituto Capofila della
Rete di Scopo di ICS Pistoiesi “Buone Pratiche per un Modello Educativo di Cura")
Maria Pia Mencacci (Dirigente Scolastico ICS Puccini di Pescaglia)

Programma:
 

16:30-17:10 
Fare ed essere Rete per promuovere la cura di se stessi e degli altri:

riflessioni iniziali dai territori e dalle scuole 
Intervengono:

 
17:10-17:30

Enrica Ciucci (Università degli Studi di Firenze)
La Rete Si-Cura come percorso formativo per promuovere 

la competenza emotiva e stimolare la cura di se stessi e degli altri  
 

17:30-18:45
Dalla scuola, alle scuole e ai territori: condivisione operativa di esperienze 

e percorsi realizzati dagli insegnanti 
(Attività svolta in sottogruppi paralleli per facilitare il confronto e lo scambio)

 
18:45-19:30

Quali ingredienti e quali ricette ci portiamo a casa?
Considerazioni finali e saluti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nell'a.s. 2020/2021, il percorso formativo
 “La Rete Si-Cura" è stato finanziato con fondi PEZ 
 (Progetti Educativi Zonali) della Regione Toscana

destinati alla Zona Pistoiese ed alla Zona Pratese, e
con fondi propri da parte dell'ICS Puccini di Pescaglia.

 



La partecipazione costituisce attività di formazione
per gli insegnanti, per un totale di 3 ore.

Iscrizioni entro il 14 Giugno al seguente link:
 

cliccare qui
 

Sono invitati a partecipare tutti i docenti degli ICS
coinvolti nel percorso formativo “La Rete Si-Cura".

 
Nei giorni precedenti all'evento, agli iscritti saranno

indicate le informazioni per la partecipazione tramite
piattaforma, e sarà richiesto di scegliere a quale

sottogruppo tematico prendere parte sulla base dei
propri interessi.

 
Per informazioni: Andrea Baroncelli
a.baroncelli@unifi.it - 3402999761

 

"Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo
sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le

scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
(George Bernard Shaw)

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE
 

Enrica Ciucci (Università degli Studi di Firenze - Responsabile Scientifico del percorso "La Rete Si-Cura"),
 Andrea Baroncelli (Università degli Studi di Firenze), Daniela Carpenzano (Università degli Studi di Firenze),

Barbara Davanzati (Comune di Prato), Angela Desideri (ICS Sestini di Agliana), 
Carolina Facci (Università degli Studi di Firenze), Alessandra Frosini (Comune di Pistoia),

 Roberta Giusti (ICS Puccini di Pescaglia), Lucia Lavuri (ICS Sestini di Agliana),
 Paola Pinzani (Comune di Prato), Matilde Sanesi (Università degli Studi di Firenze),

 Ilaria Santi (Comune di Prato), Federica Taddei (Comune di Pistoia), 
MariaGiulia Taddei (Università degli Studi di Firenze), Lucrezia Tomberli (Università degli Studi di Firenze)

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvBCMXldkbTIeMi15zKGj2rCg3Zsf5Cu4MFgb6tzHggeTnfQ/viewform?usp=sf_link
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=288f

