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s e t t e m b r e
Il titolo che abbiamo scelto per il Settembre Pedago-
gico 2012 ha come riferimento generale il ruolo 
educativo che ha ogni elemento della comunità 
nella quale viviamo. Scorrendo il calendario delle 
iniziative infatti si può facilmente notare come il 
ruolo speci!co delle istituzioni scolastiche sia 
strettamente intrecciato con quello delle altre istitu-
zioni, del mondo associativo, delle famiglie. 
Questa rete relazionale e progettuale fa sì che i 
nostri ragazzi possano crescere avendo a disposizio-
ne strumenti per una crescita globale della loro 
persona, inserita in un contesto nel quale possano 
essere ora ed in futuro protagonisti e non spettatori. 
Con questo spirito e con questo valore di fondo 
vogliamo dedicare il Settembre Pedagogico 2012 ad 
una persona che molto ha fatto perché la scuola 
fosse un luogo di relazioni e che si ponesse al croce-
via di esperienze non solo locali ma di più ampio 
respiro. 
Aldo Benincasa,  scomparso nel 1982, è stato  Diret-
tore del I Circolo Didattico di Rosignano. Il suo impe-
gno per una scuola europea (sua la scelta del nome 
della Scuola Europa) è stato incentrato sulla valoriz-
zazione e crescita del ruolo del corpo insegnante e 
sulla volontà di innovare la proposta educativa 
tenendo conto delle speci!cità dei bambini. 
Con a"etto e gratitudine lo ricorderemo in un incon-
tro che sarà anche l'occasione per inaugurare 
u#cialmente i lavori fatti durante l'estate nella 
Scuola E.Solvay. 

Elena Cia!one
Assessore alle Politiche Educative

Del Comune di Rosignano Marittimo



6 settembre, ore 10.00/12.30 – 14.30/18.00, Villa 
Celestina – Castiglioncello
“Dislessia: dalla diagnosi alla stesura del Piano Didattico 
Personalizzato” 
Giacomo Stella, Psicologo clinico Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia
a cura del 2° Circolo Didattico 

11 settembre, ore 9.00, Villa Celestina 
Castiglioncello
"Problem setting e problem solving collaborativi: vie 
d'uscita dalla postura frontale e trasmissiva dell'insegna-
mento"
Luca Mori, Prof. Laboratorio Filoso!co ICHNOS
a cura del 1° Circolo Didattico

18 settembre, ore 16.00, Villa Celestina 
Castiglioncello
Presentazione del libro
“Mettiti il Giacchetto! Adolescenza: età di incomprensioni 
e "li spezzati”  di Lamberto Giannini
a cura di Monica Pacchini con la presenza dell’autore 
Lamberto Giannini, pedagogista

19 settembre, ore 17.30, Sala Nardini 
Rosignano Marittimo
“Emozioni e teatro: signi"cati pedagogici 
dell’integrazione” 
Presentazione del laboratorio teatrale  a cura di Lamber-
to Giannini con l’Associazione Haccompagnami.
Lamberto Giannini, Pedagogista
Barbara Rossi, Presidente Associazione Haccompagnami
Il progetto si concluderà con la rappresentazione teatrale 
“Ti disintegro” che si terrà
Sabato 22 dicembre - ore 21,00 - Teatro Ordigno - Vada

20 settembre
“Festa dell’accoglienza” 
nei vari servizi educativi comunali
Attività con la partecipazione delle famiglie e delle 
Associazioni

20 settembre, ore 16.00, Auditorium Piazza del 
Mercato – Rosignano Solvay
Presentazione del libro
“Come tessere di un mosaico” di Luana Collacchioni 
a cura dell’Associazione “In viaggio con noi”  con la 
presenza dell’autrice Luana Collacchioni, Dott.ssa 
Università degli studi di Firenze

27 settembre, ore 16.00, Auditorium Castello 
Pasquini – Castiglioncello
“Bambini nel tempo: l’apprendimento nel XXI secolo”
Interverranno:
Alfonso Maurizio Iacono, Preside Facoltà Lettere e 
Filoso!a Università di Pisa:  “I Bambini giocano”
Ugo Morelli, Professore di psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni presso l’Università degli studi di Bergamo: 
“Apprendere il futuro: educazione e seconda vita” 
Vincenzo Brogi, Dirigente Settore Qualità della Vita

2 ottobre, ore 16.00, Auditorium Piazza del Mercato 
– Rosignano Solvay
“Saperecoop: le proposte di educazione al Consumo 
Consapevole per le scuole”
Cristina Del Moro, Responsabile Educazione al Consumo 
Consapevole Unicoop Tirreno
Monica Pacchini,  Responsabile U.O. Attività educative

3 ottobre, ore 15.30, Auditorium Piazza del 
Mercato – Rosignano Solvay
“Percorso sulle modi"che al Regolamento Regionale 
dei Servizi per la Prima Infanzia” 
Sara Mele, Dirigente Responsabile del Settore 
Infanzia della Regione Toscana
Elena Cia"one, Assessore alle Politiche Educative

8 ottobre, ore 16.00, Auditorium Castello 
Pasquini – Castiglioncello
"La scuola come pluriverso di linguaggi"
Luca Mori, Laboratorio Filoso!co ICHNOS
Elena Cia"one, Assessore alle Politiche Educative
Vincenzo Brogi, Dirigente Settore Qualità della Vita

Dal 26 al 28 settembre “16° GIORNATA DELLO 
SPORT PER TUTTI” Organizzata 
dall’Amministrazione Comunale e dalla Consul-
ta dello Sport e promossa dal CONI. 


