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Settembre Pedagogico a Castagneto Carducci  

L’Assessore Catia Mottola presenta il programma 

Fin dalla sua istituzione da parte dell’ANCI, il Comune di Castagneto Carducci, organizza il 

Settembre pedagogico, proponendo esperienze, incontri, giornate di studio, percorsi  formativi  sui 

temi della’educazione e della didattica con l’intento di  mostrare alla comunità l'importanza, il 

valore e la qualità del sistema formativo e  scolastico zonale e  rafforzare il legame fra l’Ente locale, 

le Istituzioni scolastiche ed i cittadini. 

Anche  l’edizione 2019  presenta un   programma ricco di appuntamenti, che inizieranno  a 

settembre e si protrarranno fino a novembre per ricordare i 30 anni della Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia che annovera fra i diritti fondamentali dei bambini  e delle bambine il diritto 

all’educazione ed all’istruzione. 

Tra  le attività formative per gli adulti, genitori e docenti,  mi piace segnalare la” lezione” dello 

scrittore Bruno Tognolini “Leggimi forte, ma leggimi bene”  sabato 9 novembre  alle ore 10.00 

presso il Cinema Ariston  di  Donoratico a cui farà seguito, nel pomeriggio dello stesso giorno, 

l’incontro con  i giovani lettori alle presso la Biblioteca comunale.   

Particolare importanza viene data alla formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella scuola  

con due incontri: uno a cura del Rotary Club  Cecina e Rosignano che oltre a donare al Comune, 

per renderla disponibile alle scuole, la strumentazione per introdurre la “realtà aumentata”, 

terranno corsi di formazione ai docenti per il corretto utilizzo di questa nuova tecnologia. 

L’altro dal titolo “Bambini 2.0: le nuove tecnologie tra opportunità e rischi”a cura della 

Cooperativa Contestoinfanzia, sarà tenuto da  Elisa Cadoni, psicologa e Luisa Demelas, 

neuropsichiatra infantile.  

Uno sguardo particolare ai servizi per l’infanzia, con l’incontro “Conoscere, stare a fianco ed 

educare: il ruolo educativo delle emozioni”, relatore  Michele Mannelli, pedagogista   della 

Cooperativa  Coordinate (Giovedì 19 settembre ore 16.45 sala conferenze  Casa della Salute – 

Donoratico):un tema, quello delle emozioni, fondamentale  per chi si occupa dell’apprendimento 

dei più piccoli, ma utile anche per chi ogni giorno, genitore o insegnante, si confronta con il mondo 

dell’ adolescenza in cui emozioni e sentimenti si susseguono senza sosta  e dove c’è bisogno  di 

ascoltare ed  aiutare a riconoscere e dare nome a ciò che si prova.  

Tra la molteplicità di iniziative, non potevano mancare nel Settembre Pedagogico 2019 quelle 

legate ai temi della cittadinanza attiva e solidale ed alla legalità: proposte che sono state inserite 

nel contesto della manifestazione “Liberi di leggere”, in programma a Donoratico nei giorni 18 e 

19 ottobre  in Piazza della Chiesa a cui hanno dato il contributo molte associazioni del territorio. 
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Numerose e significative anche le iniziative offerte dalla  Biblioteca  comunale, sia per le scuole 

che per i giovani e giovanissimi utenti della biblioteca. 

Ancora i libri, questa volta per adulti, saranno protagonisti di due incontri: il 18 ottobre ( Piazza 

della Chiesa Donoratico ore 17.00) con  Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore di Scampia,  

che ci racconta nel suo libro “ Eterni Secondi”  20 storie di  atleti che pur  non hanno vinto nelle 

competizioni sportive hanno cambiato la loro vita e quella degli altri;  il 30 ottobre ( Sala 

conferenze Casa della Salute -  Donorotico  ore 17.00)   con   Valentina Corsini, psicologa 

psicoterapeuta,  che  in “ Non sono d’accordo! Adolescenti in corsia” non si è limitata a raccogliere  

testimonianze ed esperienze di ragazzi ammalati,  ma propone a genitori, educatori, operatore 

sanitari ed ai ragazzi stessi  uno strumento utile per gestire il percorso della malattia.  

Un settembre pedagogico, ripeto ricco di  incontri e credo di opportunità, spunti di riflessione, 

buone pratiche, letture interessanti   per iniziare un nuovo anno scolastico che  auguro sereno e 

proficuo  per studenti, genitori, educatori, insegnanti” 

Il programma complessivo e dettagliato del Settembre Pedagogico è visibile e scaricabile dal sito 

web del Comune. 

        Ufficio stampa 

        Patrizia Toninelli 

     

 

 


