
              

Cura di sé, Cura 
dell'altro, Cura della 

Comunità-Incontro con il 
Professor Paul J. Frick 

     Sabato 7 Maggio 2022 ore 9.30-12.00 

Sala Maggiore, Piazza del Duomo - 
Pistoia (PT) 

 

Organizzazione della   giornata 

• Saluti introduttivi (9.30-9.45) 

-Alessandra Frosini  
 (Ass. Educazione e Formazione del Comune di Pistoia) 

-Ilaria Santi  
(Ass. Istruzione pubblica, Pari Opportunità e Memoria del Comune di Prato) 

-Angela Desideri  
(Dirigente scolastico ICS Sestini di Agliana- Istituto capofila della Rete di ICS pistoiesi “Buone 
pratiche per un modello educativo di cura. Formazione, ricerca, disseminazione") 

• Intervento Principale (9.45-10.30) 
-Paul J. Frick (Professore presso Lousiana State University, USA) 

"Prosocial and antisocial conducts during the development: 
The role of callous-unemotional traits” (Le condotte prosociali e antisociali nel 

corso dello sviluppo: il ruolo dei tratti callous-unemotional) 

L’intervento del Professor Frick sarà tradotto in simultanea 

• Dialogano con il professor Frick (10.30-11.45): 

-Enrica Ciucci (Dipartimento FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze). 
"Correlati emotivi e comportamentali dei tratti callous-
unemotional durante l’infanzia e l’adolescenza: alcuni 
risultati di ricerca sui territori pistoiese e pratese” 

-Maria De Simone (Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito 

territoriale di Prato e Pistoia) - "Cura di sé e cura dell’altro a scuola: il 
ruolo del curriculo di cittadinanza come strumento di 
contrasto del disagio e di promozione del benessere" 

-Anna Maria Ida Celesti (Vicesindaco, Ass. alle Politiche di Inclusione Sociale e Tutela 

della Salute del Comune di Pistoia) – Il ruolo delle Istituzioni nel costruire 
percorsi "di cura " all'interno delle Comunità 

• Saluti Conclusivi (11.45-12.00) 

Un incontro per riflettere sul concetto di 
"cura" 

Il professore Paul J. Frick è uno tra i maggiori studiosi a 

livello internazionale sullo studio dei molteplici fattori che 

possono portare bambini e adolescenti ad avere difficoltà 

emotive e comportamentali che influiscono sullo scarso 

interesse e cura verso l’altro. Col concetto di "cura" 

intendiamo un insieme di atteggiamenti e comportamenti 

che tendono al benessere e alla valorizzazione di sé, degli 

altri e della comunità.  

Come sviluppare l'attitudine alla cura? Perché alcune 

persone sono particolarmente prosociali rispetto ad altre? 

Quali azioni poter adottare per promuovere la crescita di 

una generazione empatica? 

A chi si rivolge l'incontro? 
L'incontro si rivolge ad insegnanti, dirigenti scolastici, 
educatori, psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali e a 
tutti coloro che a vario titolo operano nelle aree 
dell'istruzione, della salute e del sociale. 

Questo evento è realizzato nell’ambito delle attività 
finanziate con fondi PEZ (Progetti Educativi Zonali) della 

Regione Toscana destinati alla Zona Pistoiese ed alla Zona 
Pratese per l’a.s. 2021/2022. La partecipazione costituisce 
attività di formazione per gli insegnanti, per un totale di 2,5 
ore. L'incontro si svolge in presenza ed è a partecipazione 

gratuita. 
 
 
 

 

 

L’evento è organizzato in accordo con quanto previsto dall’Accordo di Rete tra ICS della Zona Pistoiese 
“Buone pratiche per un modello educativo di cura nel territorio pistoiese: formazione, ricerca, 

disseminazione” (ICS Capofila: Sestini di Agliana) 

 

Comitato scientifico ed organizzatore: Enrica Ciucci (UNIFI), Andrea Baroncelli (UNIPG), Daniela Carpenzano (UNIFI), Angela 
Desideri (ICS Sestini di Agliana), Carolina Facci (UNIFI), Alessandra Frosini (Comune di Pistoia), Lucia Lavuri (ICS Sestini di 
Agliana), Matilde Sanesi (UNIFI), Ilaria Santi (Comune di Prato), MariaGiulia Taddei (UNIFI), Lucrezia Tomberli (UNIFI). 

Per ragioni organizzative legate al numero limitato di 
posti, occorre effettuare l'iscrizione al link 

sottostante: 

https://forms.gle/AVH3296Xb4ppT5k19 

Per informazioni: carolina.facci@unifi.it 

   

https://forms.gle/AVH3296Xb4ppT5k19

