
  
XXII Helios Festival 

Progetto formativo 2013-2014 

Il Coordinatore della Rete 

 

Egr. Dirigente Scolastico 

Egr. Presidente C.I. 

Sede 

 

 

Oggetto: Progetto di formazione Decreto USR-Marche Prot. n° 02291/C12a dell'8 Agosto 2013 –   

               Comunicazione e invito 

 

 

            Informiamo le SS.LL. che l’U.S.R. delle Marche ha anche per l’a.s. 2013-2014 autorizzato  il Progetto di 

Formazione “Territorio, patto educativo e strategie per una didattica del successo nella scuola primaria” con Decreto 

Prot. n° 02291/C12a dell'8 Agosto 2013. Pertanto chiediamo cortese diffusione dell’iniziativa fra i docenti e i genitori per 

favorirne la partecipazione.  Gli interessati, eventualmente in servizio,  potranno in tempo chiedere regolare permesso 

ai sensi della normativa vigente.  Al termine dell’incontro sarà rilasciato “attestato riconosciuto”.  

 

Docenti, genitori, studenti ed esperti si incontreranno giovedì 24 Ottobre dalle ore 15 all’Auditorium comunale 

di San Benedetto del Tronto per trovare risposte ai molteplici quesiti che investono l’attività educativa e formativa dei 

soggetti in età evolutiva: tecniche di comunicazione positiva e didattica del successo,  condizionamenti negativi familiari 

e scolastici, disagio scolastico, bullismo, vandalismo.  
 
Gli esperti (neuro-psichiatri, psicologi e psicoterapeutici, sociologi, pedagogisti, legali e sindacalisti)  forniranno 

indicazioni normative, psicopedagogiche, metodologiche e relazionali da integrare nelle attività curriculari. Saranno 
offerte anche informazioni normative per la gestione di situazioni critiche secondo l’ottica della legalità, della sicurezza, 
della responsabilità  e della tutela dei diritti del minore.   

 
Fra i relatori: i pedagogisti  prof.ssa Maria Teresa Mircoli Castagna e il prof. Emilio Vita, la Psicoterapeuta 

cognitivo – comportamentale dott.ssa Paola Bastarelli, Psicoterapeuta cognitivo – comportamentale; il dr. Maurizio 
Pincherle, Responsabile U.O. Neuropsichiatra Infantile – Ospedale Civile di Macerata; la dott.ssa Giuditta Castelli, 
Sociologa dell’Educazione, esperta in criminologia, investigazione e sicurezza;  l’avvocato Gabriella Ceneri, Specialista 
in Diritto di Famiglia e Minori; la Segretaria Provinciale della Cisl – Scuola prof.ssa Feliciana Capretta, la psicologa 
Stefania D’Angelo e la sociologa Maurizia Corradetti. 

 

Il progetto formativo è indirizzato ai docenti delle scuole dell’Infanzia, delle Primarie e delle Secondarie di primo 

grado ed è aperto ai genitori e agli studenti delle Università e delle Scuole Superiori.  

 

Il primo incontro è gestito in modo attivo per permettere agli intervenuti di organizzarsi intorno a centri di 

interesse che faranno capo ai singoli esperti, ai quali si potranno rivolgere domande anche individuali. Qualora il 

“quesito” è di interesse generale ci sarà un approccio assembleare. A livello didattico una particolare attenzione verrà 

posta alle metodologie didattiche laboratoriali quali il “learning by doing” e la “cooperative learning” finalizzate al 

“successo” formativo ed educativo. A livello di contenuti l’obiettivo del progetto è l’Educazione allo sviluppo sostenibile, 

l’alfabetizzazione alla poesia e al linguaggio multimediale (in particolare giornalistico). La data di scadenza indicativa è 

lunedì 21 Ottobre 2013 all’indirizzo: heliosonline@libero.it o tramite facebook. L' incontro del 24 Ottobre introdurrà il 

grande evento del 23-24 Aprile 2014 al quale è finalizzato il XXII Helios Festival - Settimana dell'amicizia fra i popoli 

dedicato al “Decennio dell’Educazione allo sviluppo sostenibile”, alla “Giornata Mondiale della Terra” e alla “Giornata 

Mondiale del libro e delle rose”: poesia, giornalismo e a ogni espressione creativa, riservato agli studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado. Tutto il progetto è coordinato e diretto dal giornalista Emiliano Corradetti. 

 
La bozza di programma è scaricabile dal sito www.heliosnews.it. L’incontro è promosso dalla Helios onlus 
Marche in collaborazione con l’Assessorato alla Gestione del territoriale del Comune di San Benedetto del 
Tronto e il CSV – Marche. La Rete è costituita da scuole, associazioni e Enti patrocinatori.  Per informazioni 
e adesioni: heliosonline@libero.it    Cell. 3383769418 
 

Il Coordinatore 
Dott. Emiliano Corradetti 
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XXII Helios Festival (2013-2014) 

 
    

 

 

 

 

 
 
 

 
Territorio, patto educativo e strategie 

per una didattica del successo nella scuola primaria (prima parte) 

Progetto di formazione a.s. 20132014 riconosciuto,  Decreto U.S.R. – Marche Prot. n° 02291/C12a dell'8 Agosto 2013.   

Per docenti, genitori e studenti. Su richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 

   

 

 

  

   

Coordina: Emiliano Corradetti, giornalista (direttore del progetto XXII Helios Festival) 
 
Esperti: 
Prof.ssa Maria Teresa Mircoli Castagna, Ispettrice scolastica, pedagogista  
Prof. Emilio Vita, Dirigente scolastico, pedagogista 
Dott.ssa Paola Bastarelli, Psicoterapeuta cognitivo – comportamentale  
Dr. Maurizio Pincherle, Responsabile U.O. Neuropsichiatra Infantile – Ospedale Civile di Macerata  
Dott.ssa Giuditta Castelli, Sociologa, Esperta in criminologia, investigazione e sicurezza  
Dott.ssa Gabriella Ceneri, Avvocato, Specialista in Diritto di Famiglia e Minori   
Prof.ssa Feliciana Capretta, Segretaria Provinciale della Cisl - Scuola 
 
Con la partecipazione: Dott.ssa Stefania D'Angelo, Psicologa dell'età evolutiva; Dott.ssa  Maurizia Corradetti, Sociologa; Dott.ssa 
Renata Bastiani, Consulente in educazione alla sessualità Dott.ssa Romina Fani, Biologa nutrizionista; Dott.ssa Alessandra Marini, 
Scuola di Specializzazione in Psichiatra, Università Politecnica delle Marche;  
 
Animatori:  
Dott. Albert Corradetti, Patrocinatore legale  
Dott.ssa Silvana Guardiani, Pedagogista, Esperta in Educazione all'ambiente e allo Sviluppo Sostenibile 
Dott.ssa Gilda Luzzi, Insegnante di recitazione per bambini   
Dott.ssa Simona Ricci, Docente Plesso "N.Miscia" di San Benedetto del Tronto 
 
Ufficio stampa: Rosita Spinozzi, Giornalista e critico  
 
Assistenti: Gioia Ciampini, Giuliana Polini, Cinzia Rossetti, Comitato dei genitori     

 
 

 
Rete: Helios onlus (Marche), CSV – Marche, Assessorato alla Gestione e alla Sostenibilità del Territorio del Comune di San Benedetto del Tronto … 
 

Giovedì, 24 Ottobre 2013, dalle ore 15 

Auditorium di San Benedetto del Tronto – Regione Marche 
 

Comitato scientifico:  
 

Dott.ssa Giuditta Castelli, 
Direttore  
 

Luca Petrelli  
Docente di Diritto Agrario Comunitario e 
Diritto Alimentare UNICAM 
 

Amerigo Corradetti  
Geologo, Dipartimento di Scienze della 
Terra, dell'Ambiente e delle Risorse, 
Università di Napoli "Federico II"  

 
Fausto Mozzoni  
Direttore Servizio Qualità urbana,   
San Benedetto del Tronto  
 

Paolo Canducci  
Assessore alla Gestione e allo Sviluppo 
sostenibile del Territorio, San Benedetto 
del Tronto 

 
Margherita Sorge 
Assessore alle Politiche Sociali, Culturali 
e Turistiche, San Benedetto del Tronto 

 

Giannetto Sabbatini 

Rossetti 
Direttore dell’Istituto per la Formazione 
al Giornalismo di Urbino 
 

Aleandro Di Silvestre  
Ordine Nazionale dei Giornalisti; 
Marcella Angelici, Dirigente Scolastica 

 

Edmondo Coccia 
Presidente CIAS – Centro Internazionale 
Amici della Scuola – Roma 
 
 

Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile – Giornata mondiale della Terra 

XXII Helios Festival – Settimana dell’Amicizia fra i popoli:  23-24 Aprile 2014 (seconda parte) 

Per informazioni, adesioni e bando: heliosonline@libero.it; www.heliosnews.it 
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