
 

 

 

 

 
 

Sezione regionale della Toscana in collaborazione con ANDIS Nazionale  

XIX Seminario Regionale 
   

S.O.S. Emergenza educativa 

La scuola per la valorizzazione di ciascuno nel rispetto della 

propria unicità 
 

 

Venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 
Foresteria del Monastero di Camaldoli 

 

 
I giornata - Venerdì 14 Ottobre 

 
Ore 13.00 pranzo 

Ore 14.30 registrazione partecipanti 

Ore 15.00 Presentazione del seminario, Angela Desideri, presidente regionale A.N.DI.S. 

Ore 15.15 Intervento di apertura, Nicola Puttilli, già presidente Consiglio Nazionale A.N.DI.S. 

Ore 15.45  Il disagio di non apprendere, il contributo delle neuroscienze, Cinzia Mion, formatrice 

Ore 16.45  Apprendimento differenziato e inclusione, come prevenire la dispersione scolastica, 

Elisabetta Cigognini, INDIRE 

Ore 17.35  Autostima, benessere e felicità: può la Scuola insegnare a diventare la miglior versione 

di sé? Christina Bachmann, psicologa 

Ore 18.25  Aspetti clinici e traiettorie evolutive della disregolazione emotiva in adolescenza, 

Annarita Milone, dirigente NPI Stella Maris  

Ore  19.15  Sospensione dei lavori  

ore 19.30 Cena 

Ore 21.15 Dibattito sui temi trattati durante la sessione di lavoro pomeridiana 

 

“Camaldoli, spazio di resistenza civile pensante” G. Cerini 



 

 

 

 

 

II giornata – Sabato 15 Ottobre 
 
Ore 8.00  colazione 

Ore 8.50  ripresa dei lavori 

Ore 9.00    Costruire un orizzonte di senso condiviso attorno a esperienze di apprendimento 

significative, consapevoli e responsabilizzanti, Domenico Chiesa, CIDI. 

Ore 9,50  L’adolescente in difficoltà con il rischio di abbandonare la scuola, esperienza condotta 

c/o l’Istituto superiore Gramsci-Keynes di Prato, Cecilia Fabbri, pedagogista 

Ore 10.40 Dispersione scolastica e nuovi bisogni educativi, Andrea Porcarelli, Università di 

Padova 

Ore 11.30   Interventi dei partecipanti e repliche dei relatori 

Ore 12.30 Intervento conclusivo, Paola Bortoletto, presidente nazionale A.N.DI.S. 

Ore 13.00  Termine dei lavori e pranzo 

 
Per le iscrizioni si invita a compilare il form al seguente link entro il 3 ottobre 2022 
https://forms.gle/N2H2BYnrfTFBdHYU6    
Quota di iscrizione da versare entro il 3 ottobre - iban  IT98Z0842537810000020258893 intestato a A.NDI.S. sez. 

Regionale Toscana – Causale: Iscrizione Camaldoli 2022 

€ 40,00 per i non soci A.N.Di.S. € 20,00 per i soci A.N.Di.S. e per i Dirigenti Scolastici neo immessi in 

ruolo dal 1/9/2022. 

Quota per il soggiorno presso la Foresteria del Monastero (da pagare alla reception della Foresteria) 

 dal pranzo del giorno 14 al pranzo del giorno 15 ottobre €. 85.00 (compreso pernottamento) 

 dalla cena del giorno 14 al pranzo del giorno 15 ottobre €. 67.00 (compreso pernottamento) 

 dalla cena del giorno 14 alla colazione del giorno 15 ottobre €. 49.00 (compreso pernottamento) 

 solo pranzo o solo cena € 18.00 

Info: Monti Maurizio 3472442509 monti.maurizio@alice.it  

 
L’ A.N.DI.S. è soggetto qualificato per l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016, per cui l’iniziativa è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, con diritto per i docenti ad esonero dal servizio 
e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 

CCNL 11/4/2006 Area V.  Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
 

“Camaldoli, spazio di resistenza civile pensante” G. Cerini 

https://forms.gle/N2H2BYnrfTFBdHYU6

