
      

PROSPETTIVA FAMIGLIA                                                                                                           
PROGETTI FORMATIVI ATTIVATI NELLA STAGIONE 2018-19                                    

SCHEDA RIASSUNTIVA 

Scuola per Genitori ed Educatori 
Progetto di Educazione alla Legalità e Cittadinanza consapevole 

Progetto Cineforum in Lingua Inglese  
Progetto Aggiornamento e Promozione culturale 

Progetto Incontro con l’Autore, la Letteratura e il Giornalismo 
Ambito artistico-musicale 

Ambito socio-sanitario, Salute, Prevenzione, Benessere 
Sportelli di Consulenza 

Progetto Università del Tempo Libero  
Progetti di servizio e comunicazione: sito www.prospettivafamiglia.it                                                        

e pagina pubblica di Facebook  

Fruitori  complessivi delle proposte formative: 11.760 
Studenti della Rete coinvolti negli interventi: 6575 
Adulti partecipanti alle varie attività formative: 5185 
Docenti registrati e partecipanti  alle proposte di aggiornamento: 1540  
Attestati prodotti: 1540 
Studenti partecipanti al Progetto Cineforum in Lingua Inglese: 2600 
Adulti partecipanti al Progetto di cineforum in Lingua Inglese in fascia serale:                          
più di 500 per un totale di 3100 aderenti all’iniziativa . 
Relatori coinvolti nelle attività formative proposte: 114 

Scuola per Genitori ed Educatori:   
Percorso di formazione serale per genitori ed educatori,  25 incontri,                                               
28 relatori coinvolti  gratuitamente,                                                                                                 
sedi Centro civico Tommasoli, Istituto agli Angeli, Teatro Alcione.  

Progetto Cineforum in Lingua Inglese:  
15 Proiezioni, sette film proposti a studenti ed adulti del territorio veronese,                            
3100 in totale aderenti all’iniziativa, 3 diurni, 6 serali, 2 al Pasoli, 1 al Marie Curie Bussolen-
go, 1 ic 17 Simeoni Montorio, 1 ic 18 Fava Porto San Pancrazio, 1 al Dal Cero San Bonifacio. 

Aggiornamento e Promozione culturale, 1540 attestati di partecipazione prodotti per i docenti. 
(presso Ites Pasoli, presso Società Letteraria, in collaborazione con Associazione Sulle Regole 
di Gherardo Colombo, Convegni didattico- linguistici, Convegni per la Scuola dell’Infanzia).  
                                                                   

PROSPETTIVA FAMIGLIA



Educazione Alla Legalita’ e Cittadinanza Consapevole ed Attiva:  
Momenti formativi conferenziali, Pranzo della Legalità, Collaborazioni con la Polizia di Stato, 
Convegno Azzardopatia, Convegno Pericoli della Rete, Giornata Istituzionale della Memoria, 
Giorno istituzionale del Ricordo, Giornata Istituzionale per l’eliminazione della Violenza sulle 
donne, Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, Viaggi Legalità, Progetto “Liberi dentro” 
Carcere e Scuola,  Collaborazioni con Polizia Municipale, Visita al Senato della Repubblica, 
Collaborazione con Associazione Sulle Regole di Gherardo Colombo, Borsa di Studio Nicola 
Tommasoli, Corso “Dialoghi di Geopolitica”, cinque incontri, 35 iscritti. 
Ambito Artistico Musicale ( Convegno Artistico con Milo Manara (“La donna tra immagina-
zione e realtà”), Concerto per celebrazioni Giornata della Donna. 

Sportelli di consulenza psicologica (Centro civico Tommasoli), giuridica Ic 19 Scuola Primaria 
Guarino), sulle dipendenze (Ites Pasoli)  e di counseling (Liceo Messedaglia). 

Servizi di informazione: Siti istituzionali, sito  www.prospettivafamiglia.it per relazioni incontri 
e video,  pagina pubblica di Facebook  

Nuove Collaborazioni attivate : Progetto OPERA con il Comune di Verona, Progetto “Fuori 
dalla Rete” con Fondazione AIDA, Centro Studi Integrati Occluso- Posturali, Associazione In 
Lingua, Oxford University Press, Istituto Cervantes, Accademia Belle Arti, Società Letteraria, 
Fondazione Fabbrica della Pace, Movimento Bambino Onlus, Festival delle Relazioni .  

Incontri organizzati nelle sedi delle scuole della Rete:                                                                                       
Ic 17 Scuola Media Simeoni, Ic 18 Scuola Media Fava, Liceo Fracastoro, Liceo Maffei, Istituto 
Sanmicheli, Istituto Pasoli, Liceo. Copernico, Istituto Cangrande, Istituto Dal Cero, Istituto 
Marie Curie, Istituto agli Angeli. 

Nuovi Progetti e collaborazioni attivate:                                                                                 
O.P.E.R.A., Osservatorio per l’Educazione al Rispetto e all’Autostima.                                                                                               

Convegni organizzati per gli studenti della Rete al Polo Zanotto e in  Gran Guardia:                            
Convegno sull’Azzardopatia,  
Convegno in ambito artistico con Milo Manara (“La donna tra immaginazione e realtà”), 
Giornata  Internazionale per eliminazione violenza contro le donne,  
Giornata della Memoria,  
Giorno del Ricordo, Foibe. 

Seminari di Aggiornamento per Docenti:  
-Società Letteraria Progetto “Viaggio tra Storia Arte e Pensiero”, 15 incontri da ottobre ad 
aprile, relatori coinvolti 14, tutti docenti delle scuole della Rete eccetto uno storico dell’arte 
esterno. 

-Corso “Educare alla Democrazia, si può?” di “Sulle Regole” di Gherardo Colombo:                
cinque incontri, 28 docenti  della Rete dalla Scuola dell’Infanzia alle superiori,                       
coinvolti da febbraio ad aprile. 

http://www.prospettivafamiglia.it


-Quattro incontri presso Ites Pasoli di varie tematiche,                                                                                 
Dsa, Presentazione Kit didattico della Legalità, Partiti politici e rappresentanza                        
politica settant’anni dopo, Le relazioni interpersonali a scuola. 

-Due Convegni per la Scuola dell’Infanzia, insegnamento lingua Inglese , Regole,                      
cittadinanza e Costituzione nella Scuola dell’Infanzia. 

-Un Convegno sull’attualità della missione pedagogica di Don Milani. 

-Due Convegni per docenti di Lingue straniere: Prove Invalsi classi quinte superiori per la 
Lingua Inglese con Oxford University Press e certificazioni spagnole con Istituto Cervantes . 

Giornate Istituzionali attivate in collaborazione con il Comune di Verona:                                 
Giornata  Internazionale per eliminazione violenza contro le donne, Giornata della Memoria,              
Giorno del Ricordo. 

Progetto Incontro con gli autori, la Letteratura e il Giornalismo:  
A.Moro, G.Colombo, Gian Antonio Stella, N.Dalla Chiesa, A.Cazzullo. 

Incontri Carcere e Scuola: 
Borsa di Studio Nicola Tommasoli 
Agnese Moro, Andrea Coi 
Gherardo Colombo 

Progetto UTL:  
16 incontri da ottobre a maggio (vedere relazione allegata)  



EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI IN ORDINE CRONOLOGICO,  
DISTINTI PER PROGETTI,  CON NUMERO PARTECIPANTI: 

SETTEMBRE 

13 settembre 2018         
Educazione alla Legalità e cittadinanza consapevole                                     
Ambito socio-sanitario, Educazione alla salute, prevenzione, benessere                           
L’azzardo non è un gioco 
Convegno per studenti della Rete sull’ Azzardopatia, Rassegna Tocatì  
Aula Magna del Polo Didattico “G. Zanotto”, Viale dell’Università, Verona ore 9.00,                
400 Studenti della Rete 

26 settembre 2018                                                                                                            
Educazione alla Legalità e cittadinanza consapevole     
Premiazioni Borsa di Studio Nicola Tommasoli                                                      
Centro civico Tommasoli ore 20.45 
130 partecipanti 

28 settembre 2018                                                                                                        
Scuola per Genitori ed Educatori                                                                            
Inaugurazione percorso di formazione genitoriale   
Decimo anniversario Progetto Scuola per Genitori ed eEducatori 
Intervista Matteo Scolari Pantheon,  
Concerto Modelli Unici  
Teatro Alcione ore 20.45 
200 partecipanti 

                                                 
OTTOBRE 
11 ottobre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori   
Disturbi apprendimento e adolescenti:  
quando imparare è difficile: la scuola e i ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento   
Dott.ssa Concetta Pacifico                                                                                    
Centro civico Tommasoli ore 20.45 
70 partecipanti 
                                                                                                       
15 ottobre 2018 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale          
Discussione  su un passo di Erodoto: Monarchia, Oligarchia, Democrazia                     
Prof. Stefano Quaglia 
Società Letteraria di Verona ore 18.00, 110 partecipanti 



15 ottobre 201 
Scuola per Genitori ed Educatori                                                                            
Quale lavoro oggi ? 
Quali tipologie contrattuali : luci ed ombre sulle  nuove regole 
Emiliano Galati Segretario FELSA CISL 
Con la testimonianza di alcuni giovani  
assunti o in cerca di lavoro 
Centro civico Tommasoli ore 20.45, una trentina di presenti 
                                                                                            
19 ottobre 2018    
Educazione alla Cittadinanza consapevole ed attiva                                                                    
Incontro con gli Autori, la Letteratura ed il Giornalismo                     
Il Libro dell’incontro, Agnese Moro, Andrea Coi                                                  
Padre Guido Bertagna, 
Casa circondariale di MONTORIO.                                             
Intervento diurno per studenti e adulti del territorio, ore 10.00,  
55 studenti della Rete, Istituti Copernico, Pasoli, Dal Cero, Berti. 
Dall’esperienza maturata gli studenti hanno ricevuto un un contributo concreto                        
all’acquisizione di conoscenza, competenze e atteggiamenti di sostegno  per diventare cittadini 
e cittadine consapevoli del valore della legalità, della democrazia e dei principi costituzionali 
oltre che una testimonianza di giustizia riparativa rivoluzionaria. 

21 ottobre 2018 Domenica 
Educazione alla Cittadinanza consapevole ed attiva                   
Pranzo della Legalità e Giustizia Sociale  
Circolo comunale primo maggio, ore 9.00  
momento formativo. 250 persone 
Attivata una collaborazione con le realtà associative locali che da tempo operano nel territorio 
sulla costruzione del senso di legalità intesa come rispetto dell’altro,                                        
delle regole di convivenza e del bene comune.                                                                                                     
Si è cercato  di  sviluppare un’ etica della responsabilità e  di stimolare entusiasmo nei giovani 
nei confronti della dimensione sociale. Dopo gli interventi della Procura, Prefettura di Verona 
e  di Avviso Pubblico è stato organizzato un momento di formazione e di condivisione  con il 
contributo degli studenti dell’Istituto Professionale Statale Serv. Alberghieri e della Ris-
torazione A. Berti,  con utilizzo di prodotti di Libera Terra, coltivati su terreni confiscati alla 
mafia.  

25 ottobre 2018 
Aggiornamento Docenti e Promozione culturale  
Invalsi test 
Seminar Oxford University Press 
Docenti della Rete  
Ites Pasoli ore 15.00,  80 docenti di Lingua Inglese iscritti 



25 ottobre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori    
Strategie di studio efficaci per superare le prestazioni scolastiche   
Prof.ssa Maria Luisa Damini, formatrice,                                                                     
Prof.ssa Valeria Scipioni, Provider Junior per Colloquio Motivazionale AIMC   
Centro civico Tommasoli ore 20.45 - più di cento partecipanti 

29 ottobre 2018 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale                                
Incontro di Geopolitica: Scenari geopolitici internazionali,                                                          
Prof. Stefano Verzè, Società Letteraria, ore 18.00,  
venti persone, da replicare a causa delle pessime condizioni del tempo. 

31 ottobre 2018 
Ambito artistico culturale  
La Donna tra Immaginazione e Realtà 
incontro degli studenti della Rete con Milo Manara                                                              
collaborazione con Accademia Belle Arti 
Palazzo Gran Guardia ore 11.00, settecento studenti  della Rete                                      

NOVEMBRE 

5 novembre 2018, Viaggio Legalità Roma,                                                                                       
Senato della Repubblica: tre classi Ites Pasoli, 50 studenti,  
in collaborazione con Assessorato Istruzione; gli studenti hanno avuto l’accesso alle tribune 
dell’Aula legislativa del Senato durante le sedute dell’Assemblea per l’approvazione del            
decreto Sicurezza. Prima di accedervi hanno ricevuto una breve spiegazione introduttiva 
presso la Libreria Multimediale del Senato. 

8 novembre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori                                         
Gestione dell’ansia e dello stress in ambito scolastico con pratiche Mindfulness.   
Dott. Doriano Dal Cengio 
Centro civico Tommasoli ore 20.45, 148 persone 

9 novembre 2018                                                                                                                                
Scuola per Genitori ed Educatori                                                                                                       
Maria Rita Parsi, Generazione H                                                                                                        
9 novembre 2018, ore 20.45                                                                                                            
Educandato Statale Agli Angeli, Via Cesare, 400 partecipanti 

12 novembre 2018                                                                                                                               
Aggiornamento docenti e Promozione culturale                                                                              
Incontro di Geopolitica: Scenari geopolitici internazionali,                                                          
Prof. Stefano Verzè, Società Letteraria  ore 18.00, seconda parte, settanta persone 



13 novembre 2018 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Disturbi Apprendimento nella  Scuola Media Superiore 
Dott.ssa Concetta Pacifico  
Ites Pasoli ore 16.00, una quarantina di persone  

15 novembre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori 
Come valorizzare l’Istituzione scolastica davanti ai figli? 
Dott.ssa Lorena Turrina, Dirigente scolastica Mariangela Icarelli  
Liceo Copernico  ore 20.45 , una quarantina di presenze 

19 novembre 2018 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale   
La Memoria della Francia di fronte alla Shoa:                                                                                  
appunti dal Convegno Internazionale “Pensare ed Insegnare la Shoa, Parigi 2018),               
Prof.ssa Marta Pegoraro , una sessantina di presenze                                                                   
Società Letteraria, 3 ore 18.00 

22 novembre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori    
Incontro con gli Autori, la Letteratura ed il Giornalismo                     
#Cisonoanchio: il volto virtuoso dei nostri ragazzi su Internet.  
Dalla narrazione all'empatia uno stimolante percorso con i millennials per creare reti positive 
insieme agli adulti contro bullismo e cyberbullismo, una quarantina di presenze 
Dott.ssa Monica Sommacampagna 
Centro civico Tommasoli ore 20.45, una quarantina di persone  
             
23 novembre 2018 
Auditorium Gran Guardia 
Giornata Internazionale per eliminazione violenza contro le donne. 
settecento ragazzi della Rete. 
Momento di riflessione partecipata, occasione di stimolo a supporto e all’approfondimento di 
questo drammatico fenomeno, che solo interventi educativi e programmi culturali possono 
opportunamente arginare e superare.   
               
28 novembre 2018 
Il valore assoluto dell’Uomo e la rivoluzione dei Diritti Umani:                                                         
la Dichiarazione Universale del 1948, 
Prof. Romeo Ferrari  
Società Letteraria, 4 ore 18.00, trenta persone 
                 
29 novembre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori                                    
Il rispetto degli altri, dell’ambiente, di noi stessi: quanto conta l’esempio?  
Dott.ssa Antonella Elena Rossi 
Centro civico Tommasoli ore 20.45   una trentina di persone                                                                      



DICEMBRE 

3 dicembre 2018 
Convegno alla Camera dei Deputati                                                                                                 
opportunità preziosa per illustrare il macro-progetto di formazione, occasione per divulgare 
una singolare e consolidata pratica educativa  condividendone gli importanti obiettivi.   

4 dicembre 2018 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Partiti politici e rappresentanza politica settant’anni dopo 
Costituzionalista Dott. Fabio Ferrari 
Ites Pasoli,  16.00, una cinquantina di presenti, anche studenti 

4 dicembre 2018 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale   
Quattro passi per Verona: Incontro con gli Artisti veronesi, Michele Sanmicheli,                        
Prof. Matteo Tropina 
Società Letteraria                                                                                                                                 
ore 17.30  una quarantina di presenti                                                                                                                                                            
                                 
5 dicembre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori 
Incontro con la Polizia di Stato 
I pericoli della Rete 
Istituto Educandato agli Angeli 
Via Cesare Battisti, 8, duecento partecipanti 

6 dicembre 2018 
Scuola per Genitori ed Educatori   
Ritrovare la persona dietro alla Dipendenza                                     
Dott.ssa Elisa Bellamoli, Associazione In Dipendenze                                                                             
Centro civico Tommasoli ore 20.45, trenta persone 

Giovedì 11 Dicembre 2018, ore 20.45, 
Centro civico Tommasoli                    
Legge n. 41/2016 -  Omicidio stradale e lesioni personali stradali:  
storie e conseguenze di una legge poco conosciuta”                                                                       
Comandante Polizia Municipale Luigi Altamura ,                                                                          
Comandante Sezione Polizia Stradale Girolamo Lacquaniti , una ventina di persone 



GENNAIO 

14 gennaio 2019 
Educazione alla Legalità e cittadinanza consapevole 
Perché ho attraversato il mare… 
Momento dedicato al delicato fenomeno dell’immigrazione e al concetto di tolleranza.         
Gherardo Colombo, Ibrahim, 21 anni, ed Ebrima, 20, entrambi provenienti dal Gambia. 
Liceo Maffei Verona ore 20.45,                                                                                                              
280 presenti 

15 gennaio 2019 
Educazione alla Legalità e cittadinanza consapevole 
Giustizia Riparativa 
Gherardo Colombo 
Casa circondariale di Montorio ore 10.00 
Incontro per studenti, tre scuole coinvolte, Copernico, Messedaglia, Maffei, 80 studenti 

15 gennaio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Le Relazioni a scuola: 
il dialogo con i genitori,  
Tiziano Albrigi, 30 persone, Ites Pasoli 3 ore 15.00 

Progetto Educazione alla Legalità e cittadinanza consapevole  
16 gennaio 2019  
Europa alla ricerca di un’identità perduta:                
Scenari geopolitici internazionali, Prof. Stefano Verzè,                                                               
classi  quarte, quinte Ites Pasoli, duecento studenti.                                                                        
Gli studenti hanno partecipato ad una significativa riflessione partecipata, ad una consapevo-
le e critica informazione, all’ascolto di tutte le tesi in campo descriventi i grandi mali                    
dell’Europa. 

17 gennaio 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori                                                                                                                                
I distacchi: passaggi necessari alla crescita della persona e alla sua evoluzione.  
Ogni processo di crescita richiede l'abbandono di cose che amiamo e che ci rassicurano,                                   
sacrificio necessario per acquisire nuove capacità e superare i limiti che l'insicurezza genera. 
Dott.ssa Lia Massignan 
Centro civico Tommasoli ore 20.45, 30 persone 

21 gennaio 2019 
Aggiornamento e Promozione culturale, Ambito Linguistico didattico,                                          
Cineforum in Lingua inglese 
Wonder , “Based on the New York Times bestseller, WONDER tells the incredibly inspiring and 
heartwarming story of  August Pullman. Born with facial differences that, up until now, have 
prevented him from going to a mainstream school, Auggie becomes the most unlikely of heroes 
when he enters the local fifth grade. As his family, his new classmates, and the larger community 
all struggle to discover their compassion and acceptance, Auggie's extraordinary journey will 



unite them all and prove you can't blend in when you were born to stand out”.                              
Docente madrelingua Fiona Clancey     
Ites Pasoli, ore 8.00  
incontro per studenti, 400 partecipanti 

21 gennaio  2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale Società Letteraria  
Ai bordi della Letteratura Gialla: la Barcellona di Pepe Caravalho                                                
Prof. Paolo Tricarico, Prof.  Daniele Mainente. Società Letteraria,  ore 18.00, settanta persone 

22 gennaio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale, Ambito Linguistico didattico,  
Cineforum in Lingua inglese 
Guess who’s coming to dinner 
 (A couple's attitudes are challenged when their daughter introduces them to her African 
American fiancé).   
Incontro per studenti, docenti e adulti del territorio. Docente madrelingua Fiona Clancey 
Cinema Aurora ore 20.30, cinquanta presenti 

24 gennaio 2019 
Giornata della Memoria, Pasoli,  Copernico, due spettacoli, 600 studenti,                                       
Recital “Nessuno di noi ritornerà”, Storia del Blocco 31. 

25 gennaio 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori  
Teatro Alcione, Recital “Nessuno di noi ritornerà”, Storia del Blocco 31. 
 ore 20.45, duecento persone 

28 gennaio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale  
Un po’ Eva , un po’ Madonna: origine e sviluppo di alcuni stereotipi sulle donne                                                                     
Prof.ssa Silvana Bianchi  
Società Letteraria, ore 18.00, un centinaio di persone 
28 gennaio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale, Ambito Linguistico didattico,  
Cineforum in Lingua inglese 
Collateral beauty, “When a successful New York advertising executive suffers a great tragedy, he 
retreats from life. While his concerned friends try desperately to reconnect with him, he seeks an-
swers from the universe by writing letters to Love, Time and Death. But it's not until his notes 
bring unexpected personal responses that he begins to understand how these constants interlock 
in a life fully lived, and how even the deepest loss can reveal moments of meaning and beauty”   
  
Ites Pasoli, incontro per studenti ore 8.00, 300 persone, Docente Madrelingua Fiona Clancey 



28 gennaio 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori  
Recital “Nessuno di noi ritornerà”, Storia del Blocco 31. Giornata della Memoria 
ore 20.45, Teatro San Martino, duecento persone 

29 gennaio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Presentazione kit didattico Legalità, Prof. Fabio Caon 
Università Ca’ Foscari di Venezia  
Ites Pasoli 4 ore 15.00, cinquanta persone 

31 gennaio 2019 
Teatro Alcione, Recital “Nessuno di noi ritornerà”, Storia del Blocco 31. 
Incontro per Studenti della Rete, Auditorium Gran Guardia 
ore 9.00, settecento ragazzi della Rete 

FEBBRAIO 

5 febbraio 2019  
Aggiornamento docenti e Promozione culturale, Ambito Linguistico didattico,  
Cineforum In Lingua Inglese  
Wonder 
Incontro per studenti Scuole Medie, 340 iscritti 
Cinema Aurora ore 10.30 

5 febbraio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale,  
Ambito Linguistico didattico,  
Cineforum in Lingua inglese  
Argo  
(Acting under the cover of a Hollywood producer scouting a location for a science fiction film, 
a CIA agent launches a dangerous operation to rescue six Americans in Tehran during the 
U.S. hostage crisis in Iran in 1979). 
Incontro per studenti, docenti e adulti del territorio. Cinquanta presenti 
Cinema Aurora ore 20.30  

7 febbraio 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori   
L’importanza del padre nel destino dell’individuo e della collettività 
Dott.ssa Barbara Tonin  
Centro civico Tommasoli ore 20.45 , 35 presenti   
                                                                                                          



8  febbraio 2019 
Giorno del Ricordo 
Recital “Dalle Foibe all’esodo Giuliano-Dalmata, storie umane di orrore e speranza ...Perché 
la Storia ritorni ad essere sorgente di Memoria ...Perché la storia ritorni ad essere sorgente di 
identità ...Perché la storia ritorni ad essere magistra vitae, Auditorium del Palazzo della Gran 
Guardia Venerdì 8 febbraio 2019, ore 9.30.  
550 studenti della Rete.  
Attraverso la recitazione di testi poetici e la proiezione di immagini d’epoca, gli studenti han-
no potuto ricostruire le vicende del confine orientale d’Italia nel corso del secondo conflitto 
mondiale e dell’immediato dopoguerra. In particolar modo è stata ricostruita la storia di 
Norma Cossetto e della sua atroce fine. Intervento di Gian Antonio Stella. 

11 febbraio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
L’Arte al femminile: le donne nel panorama artistico del ‘900 
Andrea Masotto, cinquanta persone. 
Società Letteraria, 8 ore 18.00 

12 febbraio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Primo incontro Associazione “Sulle Regole”: 
Avvio del percorso, illustrazione delle finalità, dei temi, delle modalità, dei partecipanti e dei 
formatori. Costituzione del gruppo e individuazione delle “regole” per l’apprendimento.  
Prima introduzione ai temi. 28 iscritti 
Ites Pasoli  5 ore 16.00  
    
14 febbraio 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori   
Le paure dei nostri figli. Modalità e strategie per superarle 
Dott. Di Stefano 
Centro civico Tommasoli ore 20.45, trenta persone. 

19 febbraio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale, Ambito Linguistico didattico, Cineforum in 
Lingua inglese 3 
Darkest hour  
(In May 1940, the fate of Western Europe hangs on British Prime Minister Winston Churchill, 
who must decide whether to negotiate with Adolf Hitler, or fight on knowing that it could 
mean a humiliating defeat for Britain and its empire).  
Incontro per studenti, docenti e adulti del territorio.  
Cinema Aurora ore 20.30, trenta persone 



20 febbraio 2019  
Ambito Linguistico didattico,  
Cineforum In Lingua Inglese  
Collateral beauty, 2016  
Retreating from life after a tragedy, a man questions the universe by writing to Love, Time 
and Death. Receiving unexpected answers, he begins to see how these things interlock and 
how even loss can reveal moments of meaning and beauty. 
Incontro per studenti scuole superiori, 330  
Cinema Aurora ore 10.30 

21 febbraio 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori   
Intelligenza emotiva, capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in                    
modo consapevole le proprie ed altrui emozioni      
Dott.ssa Bernardelli Sara e Dott.ssa Daniela Panacci                                                     
Centro civico Tommasoli, ore 20.45, una cinquantina di persone 

25 febbraio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale  
Dante e la cultura classica: Virgilio ed Ovidio nella Divina Commedia 
Prof.ssa Licia Landi 
Società Letteraria 9 ore 18.00, una trentina di persone 

26 febbraio 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale    
Secondo Incontro “Associazione “Sulle Regole”                                                                                         
Il senso delle parole: educazione, giustizia e libertà Riflessione sui diversi piani e bisogni  
coinvolti. I principi della Carta Costituzionale: l’art.3 e la pari dignità sociale, 28 iscritti            
Ites Pasoli,  ore 16.00 

27 febbraio 2019  
Ambito Linguistico didattico,  
Cineforum In Lingua Inglese  
Wonder, 2017  
Incontro per studenti Scuole Medie, 300 iscriti  
Cinema Aurora ore 10.30 

27 febbraio 2019 
Aggiornamento docenti di Lingua Spagnola 
Ites Pasoli 
Istituto Cervantes 
Preparazione al conseguimento delle Certificazioni “Dele” e risorse di formazione a distanza 
dell’Istituto Cervantes. 



6.13.20.27 febbraio 2019 
Educazione alla Cittadinanza consapevole ed attiva                  
Corso di formazione: Dialoghi di geopolitica, Circoscrizione Quinzano 
Prof. Stefano Verzè  
30 iscritti 
Temi affrontati: 
1-2 Italia-Europa - situazione politica, manovra finanziaria, legami con i regimi nazionalisti in 
Europa, evoluzioni anche a seguito voto sulla Brexit del Parlamento britannico 
3-4 Allargamento della prospettiva su scala mondiale che coinvolge USA, Cina 

MARZO 

7 Marzo 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori   
Ascoltiamo davvero gli adolescenti?  
Ascoltami, guardami, lascia che io sia ciò che fatico ad essere 
Dott.ssa Cristina Albertini 
Centro civico Tommasoli ore 20.45, ottanta persone 

8 marzo 2019 
Incontro con gli Autori 
Ites Pasoli 
Nando Dalla Chiesa 
“Per questo faccio il Prof”,                                                                                                                   
“…un inno alla bellezza dell'insegnare e del  fare Educazione,  
che racconta il piacere delle sfide culturali,  
la meraviglia dell'incontro con le generazioni più giovani,  
la scoperta di realtà e sentimenti sempre nuovi,  
la ricchezza nascosta dei percorsi collettivi”.
circa 300 persone 

11 marzo, Convegno Mafie Economia,  
Invito per studenti e docenti  della Rete;                                                                                           
Gli studenti presenti hanno potuto ricevere una fotografia realistica e attuale della presenza 
delle mafie e del crimine organizzato sul territorio con un focus specifico sul settore economi-
co-produttivo e capire quali strumenti gia esistono per favorire l’emersione di casi critici e il-
legali e quali altri potrebbero essere attivati per prevenire l’infiltrazione mafiosa e criminale 
nel tessuto economico locale.  
Camera di Commercio, 15.00 
11 marzo 2019 

Aggiornamento docenti e Promozione culturale  
La Poesia incivile del ‘900: Pasolini e dintorni. 
Prof. Paolo Tricarico 
Società Letteraria 10 ore 18.00, 80 persone 



12 marzo 2019  
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Terzo incontro Associazione “Sulle Regole” 
Come funzioniamo, l’abitudine e il cambio di prospettiva. Le emozioni e chi è l’altro per me. 
Le relazioni, l’ascolto e l’empatia. Le relazioni all’interno della scuola: analisi di casi                
Ites Pasoli 7 ore 16.00, 26 presenti 

14 marzo 2019  
Don Ciotti incontra i giovani 
Ites PAsoli, ore 11.00, 500 persone  

15 marzo 2019 
Concerto per la giornata della Donna:  
“Dieci ragazze per me…dieci canzoni per voi” 
Teatro Alcione ore 20.45 , 300 persone                 

18 marzo 2019  
Aggiornamento docenti e Promozione culturale  
Divine dolcezze: il Sacro e lo Stato Egizio 
Prof.ssa Manuela Rodriquez 
Società Letteraria, ore 18.00 , ottanta persone 

19 marzo 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale,  
Ambito Linguistico didattico,  
Cineforum in Lingua inglese  
Murder on the Orient Express,  2017                                     
When a murder occurs on the train he's travelling on, celebrated detective Hercule Poirot is 
recruited to solve the case.  
Incontro rivolto a studenti, docenti ed adulti del territorio.  
Cinema Aurora, ore 20.30, sessanta persone 

21 marzo 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori   
Trasformazione psichica e corporea dell’adolescente  
Dott.ssa Martina Gambacorta,                                                                          
Centro civico Tommasoli ore 20.45              
Trenta persone  

25 marzo 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Errare tra le forbici: da Poiret a Dufy, da Missoni a Dorazio 
Prof.ssa Irene Danelli  
Società Letteraria, ore 18.00 
Cinquanta persone 



26 marzo 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale,  
Quarto incontro Associazione “Sulle Regole” 
L’errore e la punizione, il senso della giustizia riparativa.                                                                     
Il paradigma della giustizia riparativa e i conflitti. Visione di filmati e considerazioni. Parole, 
principi astratti o bisogni della natura umana? Possiamo assumere prospettive diverse e dare 
nuovi significati a questi concetti? Come educare cittadini a una partecipazione libera e          
responsabile a una giustizia altra dalla vendetta? Ites Pasoli 8 ore 16.00, 26 persone  

26 marzo 2019, Centro civico Tommasoli, 20.45                                                                                 
Ambito socio-sanitario. La relazione medico-paziente, fondamento etico della Cura? Luci e 
ombre della Medicina oggi, Professore Ordinario di Medicina Interna presso l’Università de-
gli Studi di Verona, Formatore nelle Scienze della Salute, trenta persone.  Evidenziata la fragi-
lità  di tale relazione e la forte necessità di ritrovare un rapporto empatico con lo specialista 
un dialogo che vada oltre le semplici mansioni burocratiche;  sottolineato che la  relazione 
medico- paziente dovrebbe diventare l’attivazione di un processo comunicativo e  produrre  
un cambiamento in entrambi gli interlocutori e conseguire un valore terapeutico innovativo, 
che preceda diagnosi e terapia. 

28 marzo 2019 
Scuola per Genitori ed Educatori  , Riflessione sull’autostima e sulle emozioni raccontate dai 
nostri ragazzi, Dott.ssa Daniela Panacci - Psicoterapeuta Prof. Andrea Salvetti - Insegnante, 
pedagogista e counselor, una cinquantina di persone 
Centro civico Tommasoli ore 20.45 

APRILE 

1 aprile 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Ai bordi della Letteratura Gialla:  
luoghi, scrittori e tempi della Letteratura Gialla italiana contemporanea 
Prof. Paolo Tricarico, Prof. Daniele Mainente  
Società Letteraria, 13 ore 18.00, una sessantina di persone 

2 aprile  2019 
Progetto Aggiornamento docenti e Promozione culturale  
Quinto incontro Associazione “Sulle Regole”                                                                                           
Individuazione di progetti e iniziative in linea con i temi trattati.                                                                
Riflessione su azioni da intraprendere. Valutazione degli apprendimenti e proposte progettuali  
Ites Pasoli  ore 16.00 , completato il corso, 28 partecipanti 

2 aprile , Tavola Rotonda Camploy, Progetto Fuori dalla Rete,                                                     
intervento “Il valore del fare rete e le alleanze educative”, Tematiche del Convegno:                     
Come possiamo guidare i ragazzi verso un uso responsabile della rete?La legge come tutela le 
famiglie? cosa succede nel nostro cervello quando si parla di dipendenza da internet nelle diverse 
declinazioni?  



6 aprile 2019 
Progetto Aggiornamento Docenti Scuola Infanzia 
Seminario per la Scuola dell’Infanzia  
Le competenze di cittadinanza nella scuola dell'infanzia  
Educare alla cittadinanza nei servizi per l'infanzia  
I bambini stanno alle regole? Come aiutarli a conquistarle 
Diritti, bisogni e regole. Un’esperienza didattica  
Ites Pasoli, ore 9.00, 90 iscritti  

8 aprile 2019 
Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Dentro all’Opera: Storie di Note, Parole e Amori 
Prof. Andrea Baffetti 
Prof. Daniele Mainente 
Società Letteraria, 14  ore 18.00, venti persone 

9 aprile 2019 
Progetto Cineforum in Lingua Inglese 
Bohemian Rapsody, duecento persone presenti 
Cinema Aurora, ore 20.30 

Aggiornamento docenti e Promozione culturale 
Leonardo Da Vinci e il Cenacolo 
Storia, curiosità e aneddoti                                                                                                                    
di un'opera straordinaria del Rinascimento italiano 
Venerdì 12 Aprile  2019, ore 18.30                                                                                                      
illustra Valerio Vernesi - Storico dell'arte 
Società Letteraria di Verona 

Progetto Aggiornamento e Promozione culturale 
13 aprile 2019,  Convegno Aggiornamento Docenti   
La modernità del messaggio pedagogico di Don Milani 
Prof. Affinati, Prof. Stefano Quaglia, Chiara Stella  
Ites Pasoli 

15 aprile 2019, ore 18.00 
Salute, Prevenzione, Benessere 
Progetto “Fuori dalla Rete” , Fondazione Aida  
Metti via quel cellulare,  
Aldo Cazzullo  
Teatro Nuovo 



MAGGIO 
4 maggio 2019,  
Festival delle Relazioni 
Alleanza Scuola-Famiglia, una sida senza alternativa 
Luciana Marconcini 
Relazione condotta sulla ineluttabilità dell’alleanza scuola- famiglia come soluzione ai grandi 
problemi degli adolescenti sia nei loro rapporti familiari e sia in quelli sociali. Sottolineati i 
motivi per cui non si può prescindere da questa alleanza per migliorare i nostri ragazzi e crea-
re dei cittadini, nel senso più pieno e vero del termine. Biblioteca civica di Verona, ore 18.00 

8 maggio 2019 
Costituzionalista Fabio Ferrari; Università di Verona 
Il futuro del Progetto Europeo 62 anni dai Trattati di Roma                                                             
Gli studenti sono stati chiamati a riflettere  sul momento di crisi dell'Unione Europea: le 
istanze 'sovraniste', le incertezze della Brexit, una gestione della crisi economica da molti con-
testata rappresentano solo alcuni dei nodi  attuali. Nel corso della sua storia, però, il percorso 
di integrazione ha più volte subito significative battute d'arresto, spesso superate o quanto-
meno ammortizzate con soluzioni anche innovative. Si è ragionato quindi  sulla struttura giu-
ridica dell’UE e sui valori che fin dal principio la fondarono. 



Progetto Università del tempo libero  

Stagione 2018-19: Responsabile: Prof. Andrea Salandra 

A parte tutte  le c-d. “uscite del venerdì” (  settimanalmente una quindicina di anziani   sono 
stati guidati ed accompagnati sui sentieri del nostro Quartiere)  nella stagione 18-19 sono stati 
proposti 16  eventi: 

-Mese  di ottobre avvio delle  attività con tre incontri (3-17 e 24 ottobre)  di Grafologia  tenuti 
dalla d.ssa Daniela Sauro 

-MERCOLEDI’ 7 novembre il prof.  Giancarlo Falezza ( ex primario a Negrar ) ci parla della 
conservazione  della salute nella terza età; 

-SABATO 17 E DOMENICA 18 NOV.   UNA QUARANTINA DI PERSONE VENGONO 
ACCOMPAGNATE A  SANTA MARIA IN STELLE PER VISITARE IL PANTEHEON 

-MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018  LE CANTE E LE STORIE CHE HANNO FATTO 
L'ITALIA,  con il noto cantastorie  Otello PERAZZOLI 

-MARTEDI’ 11 dicembre 2018 INVECCHIAMENTO CEREBRALE E MEMORIA                    
ne abbiamo parlato con il  prof. Giuseppe GAMBINA 

-LUNEDI’ 17 dicembre 2018 al TOMMASOLI SUONI DI IERI E DI OGGI dialogo tra Storia 
e Musica con MARIO CAMALLERI al pianoforte. Scambio degli auguri con tutti i volontari 
di Prospettiva Famiglia 

-MARTEDI’ 18 dicembre con un gruppo di volontari e musicisti dell’Associazione abbiamo 
animato un momento molto significativo e toccante con i detenuti del carcere di Montorio 

-MERCOLEDI’ 16 gennaio 2019  C'era una volta... il Cinema:  i primi passi e le più belle 
colonne sonore con Maurizio D’Alessandro 

-MERCOLEDI’ 6 febbraio 2019 Gli elementi di primo soccorso: semplici atti per salvare una 
vita d.ssa Perla Stancari 

- GIOVEDI’  21 febbraio Pomeriggio musicale con poesie eseguito dal complesso                       
"Dai che cantemo" Terragnoli Giuseppe 

- MARTEDI’ 12 Marzo “ L’Arena sotto e sopra”  con Maurizio D’Alessandro                                    
- GIOVEDI’28 marzo “Storia con ricette della cucina veneziana e veneta” Prof. Pino Agostini 

-MARTEDI’ 2 aprile Visita  Museo-Storico-della-Giostra-e-dello-Spettacolo-Popolare di 
Bergantino (Rovigo) con Otello Parazzoli e Maurizio d’Alessandro 

-GIOVEDI 11 aprile  “Incredibile India” Andrea Salandra 

-MARTEDI’ 7 maggio L’Europa: un sogno o un incubo? Prof. Giorgio Anselmi 

La stagione si è conclusa a maggio con un picnic nella baita degli Alpini di Bosco C.N. 




