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Terza edizione.

Versiliatoday – 23 luglio 2019

Forum internazionale della Formazione, le anticipazioni
Torna ad ottobre a Camaiore la terza edizione del Forum Internazionale
della Formazione, organizzata dalla società di formazione TESEO con la
Direzione Scientifica del Prof. Alessandro Mariani (Dipartimento di
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università
degli Studi di Firenze) e al Comune di Camaiore.
Il tema guida dell’edizione 2019 – che si svolgerà nei giorni 25/26/27
ottobre al teatro dell’Olivo di Camaiore (LU) – sarà “La cura di sé” e
vedrà come relatori personaggi prestigiosi del mondo della cultura e della
comunicazione come Paolo Crepet, Umberto Galimberti e Dacia Maraini
che hanno già confermato la loro presenza assieme a tanti altri importanti
professionisti che saranno svelati nelle prossime settimane.
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il contributo scientifico-culturale di autorevoli
relatori e studiosi, quest’anno il “Forum Internazionale della Formazione” intende riflettere attorno al tema
della cura di sé attraverso tre differenti percorsi: “Identità ed alterità”, “Inquietudine e felicità”,
“Creatività e costruzione di sé”.
Saranno organizzati seminari, laboratori ed iniziative progettate per un pubblico diversificato, in modo
da coinvolgere sia operatori del settore educativo (educatori, insegnanti, formatori), sia un pubblico più vasto
composto da professionisti, genitori, giovani.
“L’obiettivo principale del Forum Internazionale della Formazione giunto alla sua terza edizione – spiega il
direttore scientifico, il professor Alessandro Mariani – è quello di creare un’occasione di
incontro/riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica, anche nelle loro forme più innovative,
valorizzando l’importanza della formazione come processo continuo presente in tutte le fasi della vita,
stimolo e motore di sviluppo personale, sociale e professionale. A partire dall’età ellenistica, la nozione di
“cura di sé” è un dispositivo che investe profondamente la vita interiore del soggetto. La cura sui implica una
riflessione sulla propria soggettività, in modo da assegnarle un’identità (dinamica, variabile e mai definitiva),
dispiegarla in una forma (imprevedibile, mobile e reversibile) e costruirla nella relazione (comunicativa, aperta
e progettuale). Dunque, curar-si significa occuparsi della propria “casa interiore” attraverso percorsi
interpretativi e formativi che si scandiscono – e per tutta la vita – tra individualità e alterità, inquietudine e
felicità, creatività e costruzione di sé: punti nodali del pensiero contemporaneo e instrumenta vitae
autenticamente formativi”.
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria.
Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254, inviare una mail a
segreteriaorganizzativa@forumform.it , oppure visitare il sito www.forumform.it
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La Gazzetta di Viareggio – 23 luglio 2019

A ottobre la terza edizione del Forum Internazionale della Formazione
Torna ad ottobre a Camaiore la terza edizione del Forum Internazionale
della Formazione, organizzata dalla società di formazione TESEO con la
Direzione Scientifica del Prof. Alessandro Mariani (Dipartimento di
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università
degli Studi di Firenze) e al Comune di Camaiore.
Il tema guida dell'edizione 2019 - che si svolgerà nei giorni 25/26/27
ottobre al teatro dell'Olivo di Camaiore (LU) - sarà "La cura di sé" e vedrà
come relatori personaggi prestigiosi del mondo della cultura e della
comunicazione come Paolo Crepet, Umberto Galimberti e Dacia
Maraini che hanno già confermato la loro presenza assieme a tanti altri
importanti professionisti che saranno svelati nelle prossime settimane.
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il contributo scientifico-culturale di autorevoli
relatori e studiosi, quest'anno il "Forum Internazionale della Formazione" intende riflettere attorno al tema
della cura di sé attraverso tre differenti percorsi: "Identità ed alterità", "Inquietudine e felicità", "Creatività e
costruzione di sé".
Saranno organizzati seminari, laboratori ed iniziative progettate per un pubblico diversificato, in modo da
coinvolgere sia operatori del settore educativo (educatori, insegnanti, formatori), sia un pubblico più vasto
composto da professionisti, genitori, giovani.
"L'obiettivo principale del Forum Internazionale della Formazione giunto alla sua terza edizione - spiega il
direttore scientifico, il professor Alessandro Mariani - è quello di creare un'occasione di incontro/riflessione
sulle tematiche della formazione e della didattica, anche nelle loro forme più innovative, valorizzando
l'importanza della formazione come processo continuo presente in tutte le fasi della vita, stimolo e motore di
sviluppo personale, sociale e professionale. A partire dall'età ellenistica, la nozione di "cura di sé" è un
dispositivo che investe profondamente la vita interiore del soggetto. La cura sui implica una riflessione sulla
propria soggettività, in modo da assegnarle un'identità (dinamica, variabile e mai definitiva), dispiegarla in
una forma (imprevedibile, mobile e reversibile) e costruirla nella relazione (comunicativa, aperta e
progettuale). Dunque, curar-si significa occuparsi della propria "casa interiore" attraverso percorsi
interpretativi e formativi che si scandiscono – e per tutta la vita – tra individualità e alterità, inquietudine e
felicità, creatività e costruzione di sé: punti nodali del pensiero contemporaneo e instrumenta
vitae autenticamente formativi".
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria.
Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254, inviare una mail
a segreteriaorganizzativa@forumform.it, oppure visitare il sito www.forumform.it
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Versilia Today – 08 agosto 2019

Ultimi posti disponibili per il Forum Internazionale della Formazione
Centinaia di iscrizioni per la tre giorni del Forum
Internazionale della Formazione, seminari che si avvicinano al
‘tutto esaurito’ a 20 giorni dall’inizio. Sta registrando un
ottimo riscontro di adesioni la terza edizione del Forum di
scena al teatro dell’Olivo di Camaiore (LU) il 25, 26 e 27
ottobre. Restano pochi posti per molti dei seminari in
programma. Gli organizzatori consigliano di affettarsi nelle
iscrizioni e di registrarsi alla lista d’attesa in caso di
esaurimento posti. Cresce la curiosità del pubblico attorno
all’incontro in programma domenica 27 ottobre alle 17.
Protagoniste del seminario “Forme d’arte, forme di vita”
saranno due grandi personaggi, due donne che
rappresentano due generazioni a confronto: la scrittrice Dacia
Maraini e la direttrice del quotidiano La Nazione Agnese Pini.
Si avvicina quindi la terza edizione del Forum Internazionale
della Formazione che in questa edizione avrà come tema guida “la cura di sè”. Ad organizzare il Forum sono
TESEO assieme al professor Alessandro Mariani del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura,
Letterature e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze e al Comune di Camaiore. Per info si può
chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o visitare il sito all’indirizzo
www.forumform.it dove è possibile registrarsi online gratuitamente.
Il Forum Internazionale della Formazione è stato inserito dall’ufficio scolastico regionale della Toscana – Miur
nell’offerta formativa con diritto di esonero per l’anno scolastico 2019-20: come tale garantisce quindi crediti
formativi.
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Notizie click – 07 settembre 2019

ROBERTA BRUZZONE E LUIGINA MORTARI AL FORUM INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE
Altre due prestigiose conferme per il Forum Internazionale
della Formazione. Dal 25 al 27 ottobre a Camaiore (LU)
saranno tra i relatori di questa terza edizione anche la
professoressa Luigina Mortari e la criminologa Roberta
Bruzzone, che di recente hanno confermato la propria
partecipazione.
Al centro dei loro interventi sarà il tema fulcro di questa
edizione: la cura di sè. Entrambe le studiose si focalizzeranno
su un aspetto in particolare. La scrittrice e criminologa
Roberta Bruzzone si concentrerà sui cosiddetti ‘manipolatori
affettivi’, sul tema della violenza e del bullismo. Argomenti
delicati e complessi di cui tratta ampiamente anche nel suo
ultimo libro “Io non ci sto più”, pubblicato da De Agostini. La
professoressa Luigina Mortari, docente di Epistemologia della
Ricerca Pedagogica, ci parlerà delle molteplici sfaccettature,
pubbliche e private, che racchiude il concetto del ‘curarsi’. Parlerà anche della sua ultima fatica letteraria, in
perfetta armonia col tema del forum e che si intitola proprio “Aver Cura di Sè”, pubblicato da Raffaello
Cortina Editore.
Luigina Mortari e Roberta Bruzzone saranno due dei relatori principali della prima giornata, quella di apertura
del forum in programma il 25 ottobre al teatro dell’Olivo. Nella tre giorni della manifestazione (25/26/27) ci
sono già molte conferme tra i relatori, personaggi del mondo della cultura e della comunicazione come Dacia
Maraini, Paolo Crepet e Umberto Galimberti.
Il Forum, giunto al suo terzo anno, è organizzato da TESEO assieme al Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze e al Comune di Camaiore.
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il contributo scientifico-culturale di autorevoli
studiosi il “Forum Internazionale della Formazione” vuole riflettere attorno al tema della cura di sé attraverso
tre differenti percorsi. In programma seminari, laboratori ed iniziative progettate per un pubblico
diversificato, in modo da coinvolgere sia operatori del settore educativo (educatori, insegnanti, formatori), sia
un pubblico più vasto composto da professionisti, genitori, giovani.
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Lucca in Diretta – 22 settembre 2019

Il filosofo Galimberti al Forum internazionale della formazione a Camaiore
“Non possiamo che definire arretrato quel pensiero che considera la
tecnica come uno strumento a nostra disposizione, quando ormai è
diventata l'ambiente che ci circonda e ci costituisce secondo quelle regole
di razionalità che, misurandosi sui soli criteri della funzionalità e
dell'efficienza, non esita a subordinare le esigenze dell'uomo alle esigenze
dell'apparato tecnico". Così il filosofo Umberto Galimberti preannuncia il
suo intervento al Forum internazionale della formazione. Sarà lui il relatore
che svilupperà il tema L’inquietudine nell’età della tecnica, declinazione del
tema principale della terza edizione del forum, La cura di sé.
“L’uomo nell’età della tecnica ha una capacità di fare, ormai enormemente
superiore alla sua capacità di prevedere gli effetti del suo fare. Questo dislivello tra l’uomo e il mondo
artificiale prodotto dalla tecnica - spiega Galimberti - crea quell’ansia, che non nasce tanto dal “ritmo della
vita moderna”, ma dalla complessità della cultura oggettivata incorporata dalla tecnica in rapporto
all'insufficienza della cultura soggettiva del singolo uomo incapace di dominarla e quindi di starle al passo”.
L’appuntamento con Galimberti è durante la seconda giornata del Forum, sabato (26 ottobre) al teatro
dell’Olivo alle 15,30.
Cresce l’interesse verso il ricco parterre di ospiti prestigiosi che hanno confermato la loro presenza al forum.
L’appuntamento si sta infatti affermando in particolare nel mondo della formazione, della scuola e della
pedagogia: in pochi anni, grazie alla qualità e al livello di seminari e relatori, ha ottenuto grandi
riconoscimenti. Dal 25 al 27 ottobre al teatro dell’Olivo di Camaiore assieme a Umberto Galimberti saranno
presenti altri importanti relatori: da Luigina Mortari alla criminologa Roberta Bruzzone, da Dacia Maraini a
Paolo Crepet, da Paul Ginsborg a Duccio Demetrio a Corrado Sinigaglia, solo per citarne alcuni.
Il forum, giunto al suo terzo anno, è organizzato da Teseo assieme al dipartimento di formazione, lingue,
intercultura, letterature e psicologia dell’università degli studi di Firenze e al Comune di Camaiore. La
partecipazione al forum è gratuita. Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584.338275 –
338254 o visitare il sito all'indirizzo www.forumform.it.
Le iscrizioni saranno possibili da martedì (24 settembre).
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e alla prevenzione della salu
te psicofisica, le professioni
ste che le svolgono in un am
biente accogliente e che fa
sentire veramente "tra ami
ci" saranno presentate
dall'Associazione " Amicizia
In.forma", Associazione Cul
turale per il benessere fisico
e spirituale della Donna", nel
corso di un simpatico aperiti
vo che viene organizzato que
sto pomeriggio alle 18,30 in
via delle Darsene 25 a Viareg
gio (zona Penny Market al
Cotone). L'ingresso libero e
aperto a tutti.

V1 -LO
Monica Campolo
a Villa Argentina

Staseraalle 21 ali CentroMo Sara presentato oggi alle
saica in via Corte Anna Ma 17,30 a Villa Argentina il Ii
gnani 1 a Lido di Camaiore, bro "Amore d'invemo" diMo
appuntamento con Mylene nica Campolo. L'incontro
Lottini sul tema "Viaggio sa rientra nell'ambito della ras
cro, amore incondizionato, segna "Dimercoledi" promos
ovvero percorso meditativo sa dalla Provincia, e vedra la
esperienziale in compagnia partecipazione dell'autrice e
dell'Antica Saggezza Cristal della blogger LidaNieri.
lina". Contributo per la sera
ta 20 euro, per inforrnazioni V1areg9 o
e prenotazione telefono Martiny suona
058467139. In contempora
nea conferenza di Susanna all'Orsa
Rossi sulla metamedicina, Venerdi dalle 22 a L'Orsa (in
per inforrnazioni tel. 347 viaFratti a Viareggio) suone
5918811.
raMartiny, all'anagrafeAles-

sandro Mart:ihi, cantantevia
reggino che fara ascoltare al
pubblico i suoi brafli {tra cui
"Dubai", "Affittami" e "Tutto
male"). Sara accompagnato
da Luca Carli Calla batteria) e
Lorenzo Palrnerini (al bas
so). Evento a ingresso libero.

n tour di Katie Bradleyfa tap
pa al Public House 42 diFor
tedeiMarrni. Sabatoseradal
le 22,30 la stella del blues bri
tannico - che nella sua carrie
ra ha ricevuto nomination
per i British Bues Awards,
pubblicato 4 album e collabo
rato con artisti come Eric Ga-

ga Roberta Bruzzone, da
DaciaMaraini (che domeni
ca 27 si confrontera con la
direttrice del quotidiano La
NazioneAgnesePini) aPao
lo Crepet, da Paul Ginsberg
a Duccio Demetrio a Corra
do Sinigallia, solo per citar
ne alcuni.
Si avvicina quindi la terza formazione, lingue, inter
edizione delForumlntema- cultura, letterature e psico
. zionale della Formazione logia dell'Universita degli
che in questa edizione avra studi di Firenze e al Comu
come tema guida "la cura di ne di Camaiore.
se".
Per informazioni si puo
A organizzareilForum so chiamare la segreteria del
no la societa di formazione la societa Teseo ai numeri
e consulenza per lo svilup 0584 338275-338254 o vi
po aziendale Teseo assieme sitare il sito all'indirizzo
al professorAlessandro Ma www.forumform.it dove e
riani del dipartimento di possibile registrarsi online

-

diJill Culton, Todd Wilderman
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della Formazione e statoin
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2019-20: come tale garanti
sce quindi crediti formativi
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A Solaio si parla di lotta
di liberazione irlandese
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Piazzetta Maggi, tel. 3391861TI9
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Piazza Ouomo 14, tel. 0584 795511

Chiuso per riposo

FORTE DEi MARMI

• NUOVOLIDO

VialedeIlaRepubblica 6, tel. 0584 83166

Chiuso per riposo.
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SCUDERIE GRANDUCALI

Viadel Palazzo 124, tel. 3391861719

Al via stasera al Circolo Po zioni con i migliori maestri
lacci di Forte dei Marrni, in argentini, che nel corso
via Montauti 6 , i nuovi corsi dell'anno saranno presenti
di tango argentino per giova con stages ed esibizioni, coa
ni e adulti, organizzati diuvata dal suo staff di assi
dall'associazione La Maqui stenti. Per tutte le inforrna
na Tanguera. Nel corso del zioni ed orari dei corsi e leva
le lezioni si studiera il tango rie attivita dell'associazio
argentino sia sotto il profilo . ne: info@lamaquinatangue
tecnico della danza che cul ra.it, Chiara 347 6565311,
turale-sociale, pertrasmette www.lamaquinatangue
reil vero spiritodi questo hal ra.it. lo sensuale e malinconico. I
corsi si svolgeranno ogni
mercoledi con i seguenti ora
ri: corso principianti assolu
ti ore 20.30-21.30, corso in
terrnedi ore 21.30-22.30.
L'associazione La Maqui
na Tanguera, nell'ambito
del progetto di divulgazione
del tango argentino tra i ra
gazzi "Teen Tango Project",
offrira i corsi a meta prezzo
per i giovani dai 15 ai 30 an
ni.
Anche quest'anno i corsi
saranno tenuti da Chiara Ca
povani, insegnante, coreo
grafa e ballerina di tango ar Stasera alle 20,30
gentino forrnata in Argenti al drcolo Polacci
na dal 1997, vantacollabora- · via Montauti 6, Forte dei Manni
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Roger Waters Us+ Themiifilm con
certo
Orel9.15
Rambo-Last Blood (v.m.14)
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lnaugurata a Bargecchia, nel
la sala S. Elisabetta, la mostra
personale dell'artista Vincen
zo Bonuccelli visitabile sabato
e domenica a ingresso libero.

Al via i nuovi corsi
di tango argentino
de La Maquina Tanguera

Ultimi posti disponibili per partecipare
agli incontri di fine mese al Teatro dell'Olivo

ALCINEHA

L'arte di Bonuccelli

E in prograrnrna sabato dalle
15 alle 18 alla chiesa del
Buon Consiglio al quartiere
Terrninetto una masterclass
di canto corale tenuta dal di
rettore Sandro Macelloni. In
serata Calle 21) il concerto
conclusivo · dei The Rising
Sound. L'evento e gratuito,
aperto a persone di tutte le
eta, anche senza esperienza
di canto. Info: 345 0112523.

FORTE DEi MARMI

Boom di iscrizioni
alla tre giorni
delForum
della formazione

-

Via ·eggio
Masterclass di canto
al Terminetto

Forte dei Marmi
Katie Bradley live
al Public House 42

CAMAIORE

Centinaia di iscrizioni per
la tre giorni delForum Inter
nazionale della Formazio
ne, serninari che si avvicina
no al tutto esaurito a 20
giorni dall'inizio. Sta regi
strando un ottimo riscontro
di adesioni la terza edizio-'
ne delForurndiscenaal tea
tro dell'Olivo di Camaiore il
25, 26 e 27 ottobre. Resta
no pochi posti per molti dei
seminari in programma.
Gli organizzatori consiglia
no di affrettarsi nelle iscri
zioni e di registrarsi alla li
sta d'attesain caso di esauri
mento posti.
Tanti gli interventi impor
tanti, dal filosofo Umberto
Galimberti alla crirninolo-

les e Rockin' Johnny- si esibi
ra dal vivo accompagnata da
Michele Biondi (chitarra),
Renato Marciano (basso) e
Enrico Cecconi (batteria).

Nozze d'argento
Nicoletta e Mario
festeggiano le nozze. Ecco la
dedica: " In questi 25 anni ii
mio amore per te e cresciuto
sempre. Sei una persona

Per Veronica
Ecco qua la bella dedica
giunta in redazione: '.'Auguri
alla nostra splendida
Veronicaper i suoi34anni. Ti
vogliamotanto bene".
I i eAle i.

La lotta di liberazione irlan
dese e il tema dell'incontro
in agenda domani sera -ini
zio ore 21.30 - alla Casa del
Popolo di Solaio. Iniziativa
che rientra nella rassegna
"Ottobre Rosso". Conversa
zione che vedra il giomali
sta, scrittore e saggista Ric
cardo Michelucci dialoga
re con Andrea Binelli in
merito alla delicata situa
zione sull'isola di Smeraldo
e in particolare in Nord Ir
landa, in scia alla complesc!'.11
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Toscanadaily - 10 ottobre 2019

Grandi ospiti al Festival Internazionale della Formazione
Centinaia di iscrizioni per la tre giorni del Forum Internazionale della Formazione, seminari che si avvicinano
al ‘tutto esaurito’ a 20 giorni dall’inizio. Sta registrando un ottimo riscontro di adesioni la terza edizione
del Forum di scena al teatro dell’Olivo di Camaiore (LU) il 25, 26 e 27 ottobre. Restano pochi posti per molti
dei seminari in programma. Gli organizzatori consigliano di affettarsi nelle iscrizioni e di registrarsi alla lista
d’attesa in caso di esaurimento posti.
Cresce la curiosità del pubblico attorno all’incontro in programma domenica 27 ottobre alle 17. Protagoniste
del seminario “Forme d’arte, forme di vita” saranno due grandi personaggi, due donne che rappresentano
due generazioni a confronto: la scrittrice Dacia Maraini e la direttrice del quotidiano La Nazione Agnese
Pini.
Si avvicina quindi la terza edizione del Forum Internazionale della Formazione che in questa edizione avrà
come tema guida “la cura di sè”. Ad organizzare il Forum sono TESEO assieme al professor Alessandro
Mariani del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università degli
Studi di Firenze e al Comune di Camaiore. Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584
338275 – 338254 o visitare il sito all’indirizzo www.forumform.it dove è possibile registrarsi online
gratuitamente.
“Non possiamo che definire arretrato quel pensiero che considera la tecnica come uno strumento a nostra
disposizione, quando ormai è diventata l’ambiente che ci circonda e ci costituisce secondo quelle regole di
razionalità che, misurandosi sui soli criteri della funzionalità e dell’efficienza, non esita a subordinare le
esigenze dell’uomo alle esigenze dell’apparato tecnico.”
Così il filosofo Umberto Galimberti preannuncia il suo intervento al Forum Internazionale della
Formazione. Sarà lui il relatore che svilupperà il tema “L’inquietudine nell’età della tecnica”,
declinazione del tema principale della terza edizione del Forum, “La Cura di Sè”. “L’uomo nell’età della
tecnica ha una capacità di fare, ormai enormemente superiore alla sua capacità di prevedere gli effetti del
suo fare. Questo dislivello tra l’uomo e il mondo artificiale prodotto dalla tecnica – spiega Galimberti – crea
quell’ansia, che non nasce tanto dal “ritmo della vita moderna”, ma dalla complessità della cultura
oggettivata incorporata dalla tecnica in rapporto all’insufficienza della cultura soggettiva del singolo uomo
incapace di dominarla e quindi di starle al passo”. L’appuntamento con Galimberti è durante la seconda
giornata del Forum, sabato 26 ottobre al teatro dell’Olivo alle 15.30.
Cresce l’interesse verso il ricco parterre di ospiti prestigiosi che hanno confermato la loro presenza al Forum.
L’appuntamento si sta infatti affermando in particolare nel mondo della formazione, della scuola e della
pedagogia: in pochi anni, grazie alla qualità e al livello di seminari e relatori, ha ottenuto grandi
riconoscimenti. Dal 25 al 27 ottobre al teatro dell’Olivo di Camaiore assieme a Umberto Galimberti saranno
presenti altri importanti relatori: da Luigina Mortari alla criminologa Roberta Bruzzone, da Dacia Maraini
a Paolo Crepet, da Paul Ginsberg a Duccio Demetrio a Corrado Sinigallia, solo per citarne alcuni.
Il Forum Internazionale della Formazione è stato inserito dall’ufficio scolastico regionale della Toscana – Miur
nell’offerta formativa con diritto di esonero per l’anno scolastico 2019-20: come tale garantisce quindi crediti
formativi.
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GiovaniSì – 16 ottobre 2019

Il “Forum Internazionale della Formazione” a Camaiore (LU)
Il 25, 26 e 27 ottobre 2019 si terrà a Camaiore, in provincia di Lucca, il Forum Internazionale della
Formazione, organizzato dall’associazione Teseo in collaborazione con il Comune di Camaiore e la Cassa di
Risparmio di Volterra.
Si tratta di un appuntamento al quale parteciperanno relatori di prim’ordine per riflettere sul tema a cui sarà
dedicata quest’anno la manifestazione: l’Universo dei Linguaggi. L’evento sarà contraddistinto da seminari e
incontri pensati per un pubblico diversificato composto da professionisti, genitori, insegnanti, giovani e
formatori.
I temi trattati saranno molteplici: dal giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza,
dall’arte alla cucina, passando per la scrittura creativa e la danza, l’enigmistica e la matematica.
A chi è rivolto
I destinatari dell’iniziativa sono molteplici, dagli addetti ai lavori fino ai giovani, gli studenti e gli insegnanti.
Come partecipare
Gli eventi in programma sono gratuiti. Per prendervi parte è necessario comunque iscriversi compilando il
modulo alla pagina dedicata. L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni una volta raggiunto il limite
massimo di uditori consentito per ogni singolo evento.
Quando
Sarà possibile iscriversi alle varie iniziative entro la data di svolgimento.
Per informazioni
•
•
•
•

consultare la pagina dedicata
consultare il programma, scaricabile in formato .pdf al seguente link
telefonare ai numeri 0584 338275 e 0584 338254
scrivere a info@forumform.it
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Lo Schermo – 17 ottobre 2019

Presentato il programma del III Forum Internazionale della Formazione
CAMAIORE – Torna nel prossimo weekend
a Camaiore la terza edizione del Forum
Internazionale della Formazione,
organizzata da TESEO, assieme al professor
Alessandro Mariani del Dipartimento di
Formazione, Lingue, Intercultura,
Letterature e Psicologia dell’Università
degli Studi di Firenze e al Comune di
Camaiore con il sostegno della Cassa di
Risparmio di Volterra.
Il tema guida dell’edizione 2019 – che si
svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 ottobre al
teatro dell’Olivo di Camaiore – sarà “La cura di sé” e vedrà come relatori personaggi prestigiosi del mondo
della cultura e della comunicazione quali Dacia Maraini, Paolo Crepet, Umberto Galimberti, Roberta Bruzzone
e tanti altri.
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il contributo scientifico-culturale di autorevoli
relatori e studiosi, quest’anno il “Forum Internazionale della Formazione” intende riflettere attorno al tema
della cura di sé attraverso tre differenti percorsi: “Identità ed alterità”, “Inquietudine e felicità”, “Creatività e
costruzione di sé”.
Saranno organizzati seminari, laboratori ed iniziative progettate per un pubblico diversificato, in modo da
coinvolgere sia operatori del settore educativo (educatori, insegnanti, formatori), sia un pubblico più vasto
composto da professionisti, genitori, giovani.
In occasione della conferenza stampa di presentazione il Sindaco del Comune di Camaiore Alessandro Del
Dotto e Sonia Ceramicola per TESEO hanno sottoscritto un protocollo d’intesa di durata triennale per la
prosecuzione del rapporto che lega la manifestazione alla città: “È un modo per dare prospettiva al Forum,
evento che in soli tre anni si è imposto all’attenzione per la qualità della proposta, l’eccellenza
dell’organizzazione e il successo ottenuto tra i partecipanti. Il Comune di Camaiore ha scelto di dare forza a
questo progetto anche con questo atto di indirizzo”, le parole del primo cittadino.
“L’obiettivo principale del Forum Internazionale della Formazione giunto alla sua terza edizione – spiega il
direttore scientifico, il professor Alessandro Mariani – è quello di creare un’occasione di incontro/riflessione
sulle tematiche della formazione e della didattica, anche nelle loro forme più innovative, valorizzando
l’importanza della formazione come processo continuo presente in tutte le fasi della vita, stimolo e motore di
sviluppo personale, sociale e professionale. A partire dall’età ellenistica, la nozione di “cura di sé” è un
dispositivo che investe profondamente la vita interiore del soggetto.
La cura sui implica una riflessione sulla propria soggettività, in modo da assegnarle un’identità (dinamica,
variabile e mai definitiva), dispiegarla in una forma (imprevedibile, mobile e reversibile) e costruirla nella
relazione (comunicativa, aperta e progettuale). Dunque, curar-si significa occuparsi della propria “casa
interiore” attraverso percorsi interpretativi e formativi che si scandiscono – e per tutta la vita – tra

Pagina 12

Forum Internazionale della Formazione – “La cura di sé” 25·26·27 ottobre 2019 - terza edizione
www.forumform.it

Terza edizione.

individualità e alterità, inquietudine e felicità, creatività e costruzione di sé: punti nodali del pensiero
contemporaneo e instrumenta vitae autenticamente formativi.
Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o visitare il sito all’indirizzo
www.forumform.it. Il Forum Internazionale della Formazione è stato inserito dall’ufficio scolastico regionale
della Toscana – Miur nell’offerta formativa con diritto di esonero per l’anno scolastico 2019-20: come tale
garantisce quindi crediti formativi.
IL PROGRAMMA
VENERDI’ 25 OTTOBRE
15.30 – 15.45 Apertura lavori, saluti di benvenuto
15.45 . 16 Saluti istituzionali
16 – 18.30 Relazioni di apertura – La Cura di Sé
Introduce e coordina Alessandro Mariani con Roberta Bruzzone, Franco Cambi, Paul Ginsborg, Luigina
Mortari
18,30 Welcome cocktail
SABATO 26 OTTOBRE – Seminari
9,30 – 10,45 Come comprendiamo gli altri dall’interno
Introduce Ubaldo Fadini con Corrado Sinigallia
11.00 – 12.45 Imparare ad essere felici
Introduce Sara Moisè con Paolo Crepet
14 – 15.15 Cura e Scrittura di sé in età adulta
Introduce Caterina Benelli con Duccio Demetrio
15.30 – 16.45 L’inquietudine nell’età della tecnica
Introduce Valeria Strambi con Umberto Galimberti
17 – 18.15 Istruzioni sulla vita interiore
Introduce Immacolata Messuri con Salvatore Natoli
18.30 . 19.45 Dialogare con le alterità
Introduce Silvia Guetta con Vito Mancuso e Daniela Di Carlo
DOMENICA 27 OTTOBRE – laboratori
10 – 12 Il ritratto e l’immagine di sé (adulti)
A cura di Pierpaolo Dinelli e Sandra Maccioni
14.30 – 16.30 La manifestazione del Sé: dall’Inferno al Paradiso (adulti)
A cura di Giorgio Sitta
15 – 16.30 Insieme agli amici animali… per imparare a prendersi cura (bambini tra 5 e 12 anni)
A cura di Associazione amici animali a 4 zampe Onlus – Centro cinofilo Bellaria del GS Bellaria Cappuccini con
gli educatori cinofili Laura Dò, Giulia Bendinelli, Salvatore Ostaggio e la partecipazione straordinaria Rocky,
Queen e Allen
17 – 19 Forme d’arte, forme di vita
Introduce e coordina Alessandro Mariani
Con Dacia Maraini e Agnese Pini
Premiazione
Premio Iohannes Amos Comenius “Coltivare la formazione: un compito per tutta la vita” edizione 2019
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Toscana Today – 17 ottobre 2019

CAMAIORE. Terzo Forum Internazionale della Formazione 2019: "La cura di sé" - il
programma
In collaborazione con l'Università di Firenze

Arrivato oramai alla terza edizione, il Forum Internazionale
della Formazione riapre i suoi lavori a Camaiore con la
collaborazione dell’Università di Firenze nella persona del Prof
Alessandro Mariani. Il Gruppo Teseo nella persona di Sonia
Ceramicola, il Comune di Camaiore nella persona del sindaco
Alessandro del Dotto, il prof Mariani e Giovanni Biegi
responsabile marketing di Cassa di Risparmio di Volterra che
affianca la società Teseo hanno preso parte oggi 17 ottobre
2019 nella Sala Consiliare del Comune di Camaiore alla conferenza stampa di presentazione del progetto di
formazione che si svolgerà dal 25 di ottobre fino al 27 al Teatro dell’Olivo nel paese di Camaiore. E a cui la
partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione.
Si parla di Dacia Maraini, Paolo Crepet, Umberto Galimberti, Roberta Bruzzone e tanti altri come relatori
delle varie conferenze che si svolgeranno durante tutto il forum. Quindi non soltanto nomi accademici o del
mondo della didattica, ma anche nomi che per parola della sig.ra Ceramicola “contaminano” in senso positivo
le presenze del forum. Ci saranno tre percorsi da seguire: “Identità ed alterità”, “Inquietudine e felicità”,
“Creatività e costruzione di sé”. Tutti e tre incentrati sul filone principale della cura di sé, che è il tema
principale di questa edizione.
Sia da Teseo sia dal Prof. Mariani ci sono stati i ringraziamenti per il sindaco Del Dotto per aver creduto in
questo progetto e gradualmente aver guadagnato la fiducia dell’amministrazione comunale via via che si
sono svolte le altre edizioni e si sono potuti vedere i risultati. Questa fiducia si potrebbe dire sia stata
amplificata durante la conferenza stampa, perché alla fine delle dichiarazioni, compresa quella del
rappresentante di Cassa di Risparmio di Volterra che ha tenuto a sottolineare la piena vicinanza alla agenzia
formativa Teseo avendola già conosciuta per il proprio personale, il comune di Camaiore ha firmato un
protocollo di intesa di tre anni che vincola Comune e Teseo a rinnovare per il futuro la manifestazione del
Forum di Formazione.
Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o visitare il sito all'indirizzo
www.forumform.it e ottenere tutti i chiarimenti. La pagina web dove iscriversi alle conferenze del forum,
all’interno del sito, è https://www.forumform.it/iscrizioni.php
IL PROGRAMMA
VENERDI’ 25 OTTOBRE
15.30 - 15.45 Apertura lavori, saluti di benvenuto
15.45 . 16 Saluti istituzionali
16 - 18.30 Relazioni di apertura - La Cura di Sé
Introduce e coordina Alessandro Mariani con Roberta Bruzzone, Franco Cambi, Paul Ginsborg, Luigina
Mortari
18,30 Welcome cocktail
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SABATO 26 OTTOBRE - Seminari
9,30 - 10,45 Come comprendiamo gli altri dall’interno
Introduce Ubaldo Fadini con Corrado Sinigaglia
11.00 - 12.45 Imparare ad essere felici
Introduce Sara Moisè con Paolo Crepet
14 - 15.15 Cura e Scrittura di sé in età adulta
Introduce Caterina Benelli con Duccio Demetrio
15.30 - 16.45 L’inquietudine nell’età della tecnica
Introduce Valeria Strambi con Umberto Galimberti
17 - 18.15 Istruzioni sulla vita interiore
Introduce Immacolata Messuri con Salvatore Natoli
18.30 . 19.45 Dialogare con le alterità
Introduce Silvia Guetta con Vito Mancuso e Daniela Di Carlo
DOMENICA 27 OTTOBRE - laboratori
10 - 12 Il ritratto e l’immagine di sé (adulti)
A cura di Pierpaolo Dinelli e Sandra Maccioni
14.30 - 16.30 La manifestazione del Sé: dall’Inferno al Paradiso (adulti)
A cura di Giorgio Sitta
15 - 16.30 Insieme agli amici animali… per imparare a prendersi cura (bambini tra 5 e 12 anni)
A cura di Associazione amici animali a 4 zampe Onlus - Centro cinofilo Bellaria del GS Bellaria Cappuccini con
gli educatori cinofili Laura Dò, Giulia Bendinelli, Salvatore Ostaggio e la partecipazione straordinaria Rocky,
Queen e Allen
17 - 19 Forme d’arte, forme di vita
Introduce e coordina Alessandro Mariani
Con Dacia Maraini e Agnese Pini
Premiazione
Premio Iohannes Amos Comenius “Coltivare la formazione: un compito per tutta la vita” edizione 2019
Saluti di chiusura

Pagina 15

Forum Internazionale della Formazione – “La cura di sé” 25·26·27 ottobre 2019 - terza edizione
www.forumform.it

Terza edizione.

Live Versilia – 20 ottobre 2019

Camaiore: Galimberti, Maraini, Crepet al Forum della formazione
Dal 25 al 27 ottobre al Teatro dell’Olivo di Camaiore, terza edizione del
Forum internazionale della formazione. Tra gli ospiti, Umberto Galimberti,
Dacia Maraini, Paolo Crepet e molti altri.
Week end dedicato alla cultura e alla formazione, a Camaiore, da
venerdì 25 a domenica 27 ottobre con il Forum internazionale della
formazione.
Molti gli ospiti illustri che interverranno sul tema scelto per quest’anno:
La cura di sé. Tra loro Umberto Galimberti, Dacia Maraini, Paolo
Crepet, Paul Ginsborg, Luigina Mortari, Roberta Bruzzone, Duccio
Demetrio, Corrado Sinigaglia e molti altri.
Tre i “percorsi” proposti: Identità ed alterità, Inquietudine e felicità, Creatività e costruzione di sé.
Saranno organizzati seminari, laboratori ed iniziative progettate per un pubblico diversificato, in modo da
coinvolgere sia operatori del settore educativo (educatori, insegnanti, formatori), sia un pubblico più vasto di
professionisti, genitori, giovani.
Il Forum è organizzato da Teseo, insieme al dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia dell’Università di Firenze e al Comune di Camaiore.
Il programma
L’inizio dei lavori, venerdì alle 16, è affidato al seminario intitolato La cura di sé, coordinato dal direttore
scientifico del Forum, Alessandro Mariani. Parteciperanno la criminologa Roberta Bruzzone, Franco Cambi,
Paul Ginsborg e Luigina Mortari.
Sabato 26, alle 11,30, Paolo Crepet terrà un seminario dal titolo Imparare ad essere felici.
Umberto Galimberti terrà un seminario sul tema L’inquietudine nell’età della tecnica, nella seconda
giornata del forum, sabato 26, alle 15,30. “L’uomo nell’età della tecnica ha una capacità di fare, ormai
enormemente superiore alla sua capacità di prevedere gli effetti del suo fare”, spiega il filosofo. “Questo
dislivello tra l’uomo e il mondo artificiale prodotto dalla tecnica crea quell’ansia, che non nasce tanto dal
“ritmo della vita moderna”, ma dalla complessità della cultura oggettivata incorporata dalla tecnica in
rapporto all’insufficienza della cultura soggettiva del singolo uomo incapace di dominarla e quindi di starle al
passo”.
Tra gli appuntamenti di sabato (ore 18,30) anche l’incontro dal titolo Dialogare con le alterità, al quale
partecipano tra gli altri il teologo Vito Mancuso e Daniela Di Carlo, pastora della Chiesa Valdese.
Chiuderà la tre giorni domenica alle 17, l’incontro su Forme d’arte, forme di vita con la scrittrice Dacia
Maraini e Agnese Pini, direttrice de La Nazione.
A seguire, la consegna del premio Iohannes Amos Comenius – Coltivare la formazione: un compito per tutta
la vita.
Info
Cosa: Forum internazionale della formazione
Quando: dal 25 al 27 ottobre 2019
Dove: Teatro dell’Olivo, via Vittorio Emanuele, Camaiore
Partecipazione gratuita
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0584 338275 e 0584 338254, sito internet www.forumform.it
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INDIRE Informa – 24 ottobre 2019

Formazione come strumento per la
cura di sé. Dal 25 ottobre a Camaiore il
Forum Internazionale della Formazione
di Costanza Braccesi

Dal 25 al 27 ottobre, in varie sedi del centro storico di
Camaiore, in provincia di Lucca, si tiene la terza edizione
del Forum Internazionale della Formazione. Obiettivo
dell’evento, creare un’occasione di incontro e di riflessione
sul tema della didattica e della formazione, anche nelle
loro forme più innovative, come processo continuo in
tutte le fasi della vita, stimolo e motore di sviluppo personale, sociale e professionale.
Attraverso il contributo scientifico-culturale di autorevoli relatori, fra cui la criminologa Roberta Bruzzone, il
pedagogista Franco Cambi, lo storico Paul Ginsborg, lo psichiatra Paolo Crepet, il filosofo Umberto
Galimberti, il teologo Vito Mancuso e la scrittrice Dacia Maraini, quest’anno il Forum Internazionale della
Formazione si concentra attorno al tema della “cura di sé”.
La riflessione seguirà tre percorsi, ciascuno identificato da un colore, su altrettanti punti nodali del pensiero
contemporaneo cui scuola ed extrascuola devono contribuire: identità e alterità (percorso rosso),
inquietudine e felicità (percorso azzurro), creatività e costruzione di sé (percorso verde).
Nell’ambito di ogni percorso sono previsti seminari e laboratori progettati per un pubblico che va dagli
operatori del settore educativo (insegnanti, educatori, formatori, pedagogisti, ecc.) a un pubblico più vasto
fatto di professionisti, genitori, studenti.
L’apertura dei lavori, venerdì 25 alle ore 15.30 al Teatro dell’Olivo, è affidata a Alessandro Del Dotto, sindaco
di Camaiore, a Sonia Ceramicola di Teseo e ad Alessandro Mariani, professore all’Università degli Studi di
Firenze e rettore dell’Università Telematica degli Studi IUL. Mariani coordinerà anche il seminario di apertura
“La cura di sé” (sempre venerdì, 16-18.30, Teatro dell’Olivo).
Per i saluti istituzionali (venerdì 25, ore 15.45) saranno presenti, fra gli altri, il presidente Indire Giovanni
Biondi, il presidente dell’Università Telematica degli Studi IUL Flaminio Galli, il direttore dell’USR Toscana
Ernesto Pellecchia ed Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana.
La partecipazione a seminari e laboratori è gratuita, con iscrizione obbligatoria. L’ingresso è garantito fino a
esaurimento dei posti disponibili.
Il Forum Internazionale della Formazione è inserito dall’USR Toscana nell’offerta formativa con diritto di
esonero a.s. 2019/2020 e rilascia crediti formativi.
L’evento, organizzato da Teseo e dal Comune di Camaiore, vede la direzione scientifica di Alessandro Mariani
e il patrocinio, fra gli altri, dell’Indire e dell’Università telematica degli Studi IUL.
Vai al sito dell’evento >>
Guarda il programma >>
Iscrizioni aperte >>
Info: info@forumform.it. Tel. 0584.338275 – 0584.338254
Pagina 18

Forum Internazionale della Formazione – “La cura di sé” 25·26·27 ottobre 2019 - terza edizione
www.forumform.it

Terza edizione.

Franco Cracolici – 25 ottobre 2019

Forum Internazionale della Formazione

Date: 25 Ottobre 2019 14:31 - 27 Ottobre 2019 19:00
L’obiettivo principale del Forum Internazionale della
Formazione, giunto alla sua terza edizione, è quello di creare
un’occasione di incontro/riflessione sulle tematiche della
formazione e della didattica – anche nelle loro forme più
innovative – valorizzando l’importanza della formazione come
processo continuo presente
in tutte le fasi della vita, stimolo e motore di sviluppo personale,
sociale e professionale.
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il
contributo scientifico-culturale di autorevoli relatori, quest’anno il Forum Internazionale della
Formazione si concentra attorno alla “cura di sé”.
A partire dall’età ellenistica, la nozione di “cura di sé” è un dispositivo che investe profondamente la vita
interiore del soggetto.
La cura sui implica una riflessione sulla propria soggettività, un’indagine sulla propria identità, interpretata
specialmente nella sfera privata, quindi una crescita del proprio vissuto come pure un costante dialogo con la
cultura fissata nella sua oggettivazione “spirituale”.
Si tratta di una base strutturale che corrisponde alla “coltivazione” del proprio tracciato esistenziale, in modo
da assegnargli un’identità (dinamica, variabile e mai definitiva), dispiegarla in una forma (imprevedibile,
mobile e reversibile) e costruirla nella relazione (comunicativa, aperta e progettuale).
Dunque, curar-si significa occuparsi della propria “casa interiore” attraverso viatici ermeneutici e formativi che
si scandiscono – e per tutta la vita – tra individualità e alterità, inquietudine e felicità, creatività e costruzione
di sé: punti nodali del pensiero contemporaneo e instrumenta vitae autenticamente formativi, di cui già tra
scuola ed extrascuola devono essere sviluppati i primi percorsi possibili.
Il tema generale sarà approfondito in tre percorsi, ciascuno dei quali orientato ad affrontare la
tematica proposta con differenti prospettive:
Percorso Rosso: Identità tra individualità e alterità
Percorso Verde: Creatività e costruzione di sé
Percorso Azzurro: Inquietudine e felicità
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#inVersilia – 25 ottobre 2019

25-27 OTTOBRE – FORUM INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE
Il Forum Internazionale della Formazione, giunto alla sua IV° edizione, è un’occasione di incontro e riflessione
sulla formazione, al fine di valorizzarne l’importanza come processo continuo presente in tutte le fasi della
vita, stimolo e motore di sviluppo personale, sociale e professionale.
Il tema guida di quest’anno sarà “la cura di sé”.
Saranno organizzati seminari, laboratori ed iniziative, progettati per un pubblico diversificato, in modo da
coinvolgere sia operatori del settore educativo (educatori, insegnanti, formatori ecc.), sia un pubblico più
vasto (professionisti, genitori, giovani, ecc.).
La partecipazione è gratuita, con obbligo di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Programma completo su www.forumform.it Per informazioni: info@forumform.it

The International Educational Forum is a chance to meet and discuss educational opportunities, in
order to enhance the importance of the education as a continuous process present in all steps of life.
This year’s guiding theme will be self care.
Participation is free of charge, with registration requirement until all places are available.
Full program on www.forumform.it For information: info@forumform.it

Organizzato da Teseo, assieme all’Università degli Studi di Firenze e al Comune di Camaiore.
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Radio Bruno – 25 ottobre 2019

Forum Internazionale della Formazione 2019
CAMAIORE (LU) CENTRO STORICO DAL 25 AL 27 OTTOBRE
L’obiettivo principale del Forum Internazionale della Formazione, giunto alla sua terza edizione, è quello di
creare un’occasione di incontro/riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica – anche nelle
loro forme più innovative – valorizzando l’importanza della formazione come processo continuo presente
in tutte le fasi della vita, stimolo e motore di sviluppo personale, sociale e professionale.
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il contributo scientifico-culturale di autorevoli
relatori, quest’anno il Forum Internazionale della Formazione si concentra attorno alla “cura di sé”.
A partire dall’età ellenistica, la nozione di “cura di sé” è un dispositivo che investe profondamente la vita
interiore del soggetto.
La cura sui implica una riflessione sulla propria soggettività, un’indagine sulla propria identità, interpretata
specialmente nella sfera privata, quindi una crescita del proprio vissuto come pure un costante dialogo con la
cultura fissata nella sua oggettivazione “spirituale”.
Si tratta di una base strutturale che corrisponde alla “coltivazione” del proprio tracciato esistenziale, in modo
da assegnargli un’identità (dinamica, variabile e mai definitiva), dispiegarla in una forma (imprevedibile,
mobile e reversibile) e costruirla nella relazione (comunicativa, aperta e progettuale).
Dunque, curar-si significa occuparsi della propria “casa interiore” attraverso viatici ermeneutici e formativi che
si scandiscono – e per tutta la vita – tra individualità e alterità, inquietudine e felicità, creatività e costruzione
di sé: punti nodali del pensiero contemporaneo e instrumenta vitae autenticamente formativi, di cui già tra
scuola ed extrascuola devono essere sviluppati i primi percorsi possibili.
Il tema generale sarà approfondito in tre percorsi, ciascuno dei quali orientato ad affrontare la
tematica proposta con differenti prospettive:
Percorso Rosso: Identità tra individualità e alterità
Percorso Verde: Creatività e costruzione di sé
Percorso Azzurro: Inquietudine e felicità
Tutte le info e gli ospiti: www.forumform.it
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Versilia Today – 25 ottobre 2019

Tutto esaurito al Forum Internazionale della
Formazione
Dopo la giornata inaugurale di venerdì, entra nel vivo il
Forum Internazionale della Formazione, ospitato per la sua
terza edizione al teatro dell’Olivo di Camaiore (LU).
Intenso il programma della giornata di sabato 26 ottobre. Si
parte al mattino alle 9,30 con il seminario tenuto da Ubaldo Fadini e Corrado Sinigaglia sul tema “Come
comprendiamo gli altri dall’interno” per proseguire alle 11 con uno degli ospiti più attesi. Lo psicologo Paolo
Crepet terrà il seminario sul tema “Imparare ad essere felici” con l’introduzione e la moderazione della
dottoressa Sara Moisè.
Seminari e dibattiti riprendono nel pomeriggio. Alle 14 “Cura e
scrittura di sé in età adulta” con introduzione della professoressa
Caterina Bonelli e la relazione del professor Duccio Demetrio.
Grande attesa per l’appuntamento delle ore 15.30. Protagonista del
seminario dal titolo “L’inquietudine nell’età della tecnica” sarà infatti
il filosofo Umberto Galimberti che sarà introdotto dalla giornalista
de La Repubblica Valeria Strambi. Il programma prosegue alle 17
con l’incontro con Immacolata Messuri e Salvatore Natoli
intitolato “Istruzioni sulla vita interiore” per chiudere con il seminario in programma alle 18.30 con Silvia
Guetta, Vito Mancuso e Daniela Di Carlo dal titolo “Dialogare con le alterità”.
Il Forum Internazionale della Formazione – organizzato dal
professor Alessandro Mariani del Dipartimento di
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
dell’Università degli Studi di Firenze con Teseo e il Comune di
Camaiore – chiuderà questa sua terza edizione nella giornata
di domenica 27 ottobre. In programma laboratori (tra i quali
quello dedicato ai bambini con cani addestrati) e il dibattito
conclusivo che vedrà protagonista, a partire dalle 17 al teatro
dell’Olivo, la scrittrice Dacia Maraini.
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Fino a domenica al teatro dell'Olivo l'appuntamento internazionale
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Lo storico Paul Ginsborg e uno dei protagonisti della giornata di oggi

La criminologa Roberta Bruzzone, anche lei ospite molto attesa dell'inaugurazione del Forum

IL PROGRAMMA DI OGGI

L'apertura
allel5,30

col prof. Mariani

Un incontro del Forum della Formazione dello scorso anno al Teatro dell'Olivo diCamaiore

Un quintetto di tutto rilevo dara ii
via oggi alla terza edizione del Fo
rum lnternazionale della Forma
zione ospitato a Camaiore fino a
domenica al teatro dell'Olivo.
Si parte ufficialmente alle
15,30 con ii via ai lavori e i saluti
di benvenuto da parte dei padro
ni di casa, tra tutti Teseo e l'Uni
versita di Firenze. Seguiranno
poi i saluti istituzionali degli ospi
ti presenti, tra cui ii sindaco diCamaiore Alessandro Del Dotto.
Dacia Maraini
Si entra nel vivo del forum a
partire dalle ore 16. Al teatro
dell'Olivo infatti ci sara la relazio
ne di apertura della manifestazio
ne a cura del professor Alessan
dro Mariani, direttore scientifico
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sara analizzata e discussa dai pri
mi prestigiosi ospiti. Ci sarano in
fatti la criminologa Roberta Bruz
zone assieme allo storico Paul
Ginsborg. Ma sul palco dell'Olivo
ci sara anche ii professore di Pe
dagogia FrancoCambi e la docen
te di Epistemologia della ricerca
pedagogica Luigina Mortari.
II programma prevede altri importanti incontri e seminari nella
"\
giornata di domani. Per quanto riguarda invece i laboratori sono
tutti concentrati nella giornata di
domenica.
PaoloCrepet

---
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La Gazzetta di Viareggio – 30 ottobre 2019

Oltre 1500 partecipanti al Forum Internazionale della Formazione
Più di 1.500 partecipanti agli incontri e molti rimasti fuori, purtroppo,
in lista d'attesa. Tre giorni di eventi, oltre 15 ore di seminari, 30
relatori ed esperti, sei ore di laboratori per adulti e bambini.
Sono i numeri del Forum Internazionale della Formazione di
Camaiore, l'appuntamento appena terminato a Camaiore e giunto
alla sua terza edizione. Un successo, dal punto di vista qualitativo e
quantitativo, salutato con favore anche da Sonia Ceramicola di
Teseo, la società di formazione che, assieme al professor Alessandro
Mariani dell'Università di Firenze e con la collaborazione del comune
di Camaiore, organizza l'evento.
L'affluenza del pubblico ha premiato anche quest'anno il Forum Internazionale della Formazione,
appuntamento nato da solo tre anni ma che, grazie alla serietà e alla competenza sia degli organizzatori che
dei relatori che ogni anno vengono invitati, si è già ritagliato un ruolo di tutto rispetto nel mondo della
formazione e della cultura. Dacia Maraini e Umberto Galimberti, Vito Mancuso e Corrado Sinigaglia, Roberta
Bruzzone e Paolo Crepet sono sono alcuni dei relatori che per tre giorni hanno affascinato e interessato
centinaia di persone che hanno preso parte ai seminari incentrati sul tema chiave di questa edizione: la cura
di sé.
"Siamo molto soddisfatti della riuscita del Forum e dell'accoglienza che ha ricevuto dal pubblico. Questo ci
spinge a cercare di migliorarci sempre di più. Un ringraziamento allo staff di Teseo, al professor Mariani per
la sua preziosa collaborazione e al supporto fornito dal comune di Camaiore", commenta Sonia Ceramicola.
Terminata l'edizione 2019 del Forum Internazionale della Formazione si sta già lavorando per l'edizione
numero quattro: per il 2020 gli organizzatori manterranno lo standard di qualità raggiunto in questi anni ma
cercheranno anche di prevedere più location (o location più capienti) per limitare o eliminare le liste d'attesa.
Anche la quarta edizione del Forum si terrà sul territorio del comune di Camaiore.
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