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WE CARE EDUCATION  
 

 

 

SCUOLA D’AUTUNNO 2019  
CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 

 

 

 

Loppiano (FI ) 25-26-27 ottobre 

Verona 8-9-10 novembre  

Benevento 22-23-24 novembre 

 

 

PAROLE COME PIETRE 

PAROLE COME ALI 
 CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA NELLA RELAZIONE INSEGNANTI-STUDENTI 

 

 

 

 
              in collaborazione con 

  

    - Associazione Pedagogica Italiana- As.Pe.I  

    - Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona - IACP 

    - Cantiere per l’emergenza educativa in Italia  

    - Azione per un Mondo Unito - AMU 

    - Associazione Italiana Maestri Cattolici - AIMC  

    - Progetto Up2Me  

    - Associazione Socialisarte  

  

 

      
 
 



2 
 

Alla cortese attenzione  
delle e dei Docenti e Dirigenti 
scolastici 

 
 
 
Stimatissimi Insegnanti e Dirigenti, 
 
innanzitutto un saluto cordiale e l’augurio di una buona vacanza.  

E’ un piacere presentare alla Vostra cortese attenzione -in anticipo prima dell’inizio 
dell’anno scolastico- il manifesto programmatico qui allegato di We Care Education 
2019, Corso residenziale di Formazione per il Personale della Scuola promosso dalla 
nostra Università Sophia, Ente accreditato MIUR per la formazione. Sarà svolto in 3 sedi 
distinte, con analogo programma: a Loppiano, a Verona e a Benevento per favorire la 
più ampia partecipazione.  

Il suo titolo, We Care Education, riprende quello del 2018, che ne riassume le finalità 
ideali: “I care” quale impegno alto che sgorga prima di tutto da una risposta personale 
ma che invoca una responsabilità educativa corale, un Noi: “We Care Education”.  

Un corso di formazione -quello dell’autunno 2019- nato ed organizzato dalla sinergia 
di tante forze attive che hanno trovato in Sophia un naturale catalizzatore e propulsore. 
Esso si propone di stimolare lo sviluppo di una basilare competenza, trasversale, 
riguardante le strategie relazionali nel rapporto insegnanti-allievi, tra allievi e tra 
insegnanti: un aspetto determinante della vita educativa-scolastica e della qualità del 
processo d’insegnamento-apprendimento. 

 
Un processo formativo che parte dall’Educatore, che inizia e sempre ricomincia, un 
sogno di formazione continua. Una risposta ai quesiti dei tempi attuali ed al contesto 
sociale  e culturale. Un dovere morale  per chi ama le nuove generazioni. Un corso che 
si propone di stimolare la coscienza di una appartenenza nuova ad una comunità 
educante, dove l'impegno educativo professionale cerca prima di tutto di 
accompagnare lo sviluppo del carattere, il senso di responsabilità e l’impegno a dare il 
meglio di sé. In questo quadro le competenze comunicative risultano spesso 
determinanti per il successo scolastico, per la vita stessa dei nostri studenti. 
 
Le saremmo grati, gentile Insegnante (soprattutto se ha già partecipato alle edizioni 
formative del 2017 e del 2018 e ne ha apprezzato la qualità) di considerare innanzittutto 
la possibilità di una Sua partecipazione e della divulgazione di questa iniziativa tra 
Colleghi.  
Cordiali saluti e l’augurio di ogni bene. 
 
Istituto Universitario Sophia 
Loppiano, 15 giugno 2019 
 

       Il Direttore del Corso                                              Il Preside dell’Istituto 
       prof. Michele De Beni                                                prof. Piero Coda 

    

 

___________________________________________________________________  

informazioni 
Settore Formazione Scuola: formazione.scuola@sophiauniversity.org 

tel: +39 055 9051508 dal lunedì al venerdì h.13.30-15.3 

mailto:formazione.scuola@sophiauniversity.org

