LA SEDE

ORGANIZZATO DA

Quarta edizione
TESEO

Comune di Camaiore

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Alessandro Mariani
Università degli Studi di Firenze
Università Telematica degli Studi IUL

CON IL PATROCINIO

UNA Hotel
Via Sergio Bernardini ex Viale Colombo 335-337
Lido di Camaiore

COME ARRIVARE
IN AUTO
Da Firenze e Nord Italia
Provenendo dalla A1 in direzione Roma, all'altezza di
Firenze Nord imboccare la "A11 Firenze-Pisa", in direzione
Lucca. Dopo l'uscita Lucca Est imboccare la diramazione
"Viareggio-Lucca".
L'uscita è quella di "Viareggio - Camaiore".
Da Genova
Provenendo dalla A12 in direzione Roma, l'uscita è quella
di "Viareggio - Camaiore".
Da Roma e Sud Italia
Se si proviene dalla A1, a Firenze imboccare la "A11 FirenzePisa", in direzione Lucca. Dopo l'uscita Lucca Est imboccare
la diramazione "Viareggio-Lucca". L'uscita è quella di
"Viareggio - Camaiore".
Se invece si proviene da Roma e Sud Italia attraverso il
corridoio "Tirrenico/Variante Aurelia", imboccare la A12 a
Rosignano in direzione Genova. L'uscita è quella di
"Viareggio-Camaiore".

CON IL SOSTEGNO
IN TRENO
La stazione consigliata è quella di Viareggio.
Per informazioni ed orari: www.trenitalia.com
Dalla stazione è possibile raggiungere Lido di Camaiore in
taxi oppure in autobus (Linea E1)

PARTNER TECNOLOGICO

Per maggiori informazioni:
RADIOTAXI VIAREGGIO 0584-47000
www.lucca.cttnord.it
·

MEDIA PARTNER

23 ottobre 2021
Lido di Camaiore (LU)

UNA Hotel

OBIETTIVI E LINEE GUIDA
L'obiettivo principale del Forum Internazionale della
Formazione, giunto alla sua quarta 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 "vita ecologica".
A partire dalla ricerca di una visione ecologica, le comunità
sociali possono trovare sia interpretazione sia applicazione
in controtendenza rispetto alle derive del tempo presente. E
ciò su un doppio versante: come formazione ad un'idea
ecologica di ambiente e ad un tipo di relazione con esso che
produca rispetto autentico e comprensione organica del
rapporto tra l'uomo e l'altro da sé; come elaborazione di un
dispositivo regolativo dell'esperienza formativa, della quale
fissa un modello che si dispone come ermeneuticoprogettuale su vari fronti di tale esperienza. Infatti, al centro
di quei processi integrati e dinamici che caratterizzano
l'intero ecosistema si colloca quella circolarità dialettica tra
adattamento e metamorfosi che riguarda direttamente e
profondamente la formazione umana dell'uomo. A questo
proposito il "paradigma ecologico" rappresenta una
frontiera del XXI secolo che può aiutarci a cogliere la
complessità dell'esistenza umana, la sua articolazione
(individuale e relazionale), la sua logica (sistemica e
tensionale), la sua struttura (equilibrata e aperta) e il suo
senso (reale e possibile).
Il tema generale sarà introdotto dal seminario di apertura e
approfondito in tre percorsi, ciascuno dei quali orientato ad
affrontare l'argomento proposto con differenti prospettive:

PERCORSO ROSSO
PER UNA ECOLOGIA DELLA MENTE

PERCORSO AZZURRO
ETICA, AMBIENTE, ECONOMIA

PERCORSO VERDE
LA COMUNICAZIONE ECOLOGICA
L'edizione 2021, riprogettata nel rispetto delle norme
sanitarie di contenimento attualmente vigenti, si svolgerà in
un'unica giornata.

CORNER LIBRERIA

SABATO 23 OTTOBRE
9,30 - 10,00 Registrazione partecipanti
10,00 - 10,15 APERTURA LAVORI - SALUTI DI BENVENUTO

Alessandro Del Dotto
Sindaco Comune di Camaiore
Sonia Ceramicola
Socio Amministratore - TESEO
Alessandro Mariani
Professore ordinario di Pedagogia generale e
sociale - Università degli Studi di Firenze
Rettore - Università Telematica degli Studi - IUL

17,30 - 18,30

MENO, MEGLIO, PRESTO E BENE:
L’ITALIA CAMBIA (BASTA VOLERLO)
Introduce:
Luca Toschi
Direttore del Center for Generative
Communication - Università degli Studi di Firenze
Beppe Severgnini
Editorialista Corriere della Sera e scrittore
Conclusioni e saluti finali

CREDITI FORMATIVI
10,15 - 10,30 SALUTI ISTITUZIONALI

La partecipazione agli eventi del
Forum Internazionale della Formazione
riconosce crediti formativi

SEMINARIO DI APERTURA
10,30 - 12,30 LA VITA ECOLOGICA

Introduce e coordina:
Alessandro Mariani
Arti Ahluwalia
Direttrice Centro di Ricerca «Enrico Piaggio»
Università di Pisa
Franco Cambi
Università Telematica degli Studi - IUL
Padre Enzo Fortunato
Direttore Sala Stampa Sacro Convento di Assisi
Patrizio Roversi
Conduttore televisivo
«I viaggi che non potremo più fare»

PERCORSO ROSSO
15,00 - 16,00 SCOPRIRE CIÒ CHE IMPORTA:

MENTE, ESPERIENZA E VALORI
Introduce:
Fabrizio Pirolli
Esperto di processi formativi
Roberta De Monticelli
Professore ordinario di Filosofia della persona Università San Raffaele di Milano

PERCORSO AZZURRO
16,15 - 17,15 NOI SIAMO LE NOSTRE SCELTE

Introduce:
Roberta Lanfredini
Professore ordinario di Filosofia teoretica Università degli Studi di Firenze

Caffè libreria via Mazzini, 84 Viareggio

PERCORSO VERDE

Stefano Massini
Scrittore e drammaturgo

INFORMAZIONI
LA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI È GRATUITA,
CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

L'ingresso è garantito fino ad esaurimento dei
posti disponibili: farà fede la data di ricezione della
domanda di iscrizione.
Si precisa che, a seguito della normativa anti
Covid-19, sarà data priorità alle iscrizioni che
prevedono la partecipazione a tutti gli eventi del
programma.
Gli eventuali posti residui saranno assegnati alle
iscrizioni ai singoli eventi.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa TESEO
0584 - 338275 - 338254
www.forumform.it - info@forumform.it

REGOLE DI ACCESSO
I posti saranno assegnati in ordine di arrivo
all'ingresso. Si raccomanda di arrivare con un
congruo anticipo rispetto all'orario di inizio
dell'evento per espletare le procedure relative alla
sicurezza e alla prevenzione del contagio da Covid19, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Per il dettaglio delle procedure di registrazione vedi
www.forumform.it

FORNITORE UFFICIALE

