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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Imperia
Ai Docenti Referenti dell'Educazione alla Legalità 

In vista delle attività di Educazione Civica, come previsto nella nostra comunicazione di settembre, 
Libera, in collaborazione col Comune di Camporosso, nell’ambito del Progetto Legalmente, 
organizza un Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, operatori sociali 
e studenti delle secondarie di secondo grado.
Lo svolgimento è previsto nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2020. 

PLURALE FEMMINILE
Nuovi linguaggi per contrastare la violenza di genere

Il corso è dedicato al tema dell’insegnamento dell’educazione civica con un particolare approfondimento 
sul tema della relazione interpersonale e della violenza di genere.
Ha la durata complessiva di 25 ore comprensive di lezioni frontali (15 ore), tenute da docenti 
universitari e qualificati educatori, laboratori, attività in classe e consultazione materiali online.
Il primo incontro si svolgerà il 17 gennaio.
Gli incontri si svolgeranno in sedi concesse dal Comune di Camporosso:
- Centro Falcone, Sala Tigli Camporosso Loc. Bigauda,
- Sala Consiliare, Palazzo Municipale Camporosso, Piazza Garibaldi n° 35 
A fine corso, i docenti potranno, se lo desiderano, partecipare con eventuali elaborati dei propri alunni al 
progetto “Plurale femminile” portato avanti nel corrente a.sc. da Libera sotto l’Alto Patrocinio del 
Presidente della Repubblica, in collaborazione col MIUR e il Ministero delle Pari Opportunità.
Agli incontri potranno partecipare anche gli studenti delle secondarie di secondo grado.
Alla fine di ogni incontro, com’è consuetudine, sarà rilasciato attestato cartaceo valido ai fini della 
formazione docenti o del riconoscimento crediti agli studenti. 

L’iscrizione potrà avvenire con due modalità
- entro il 16 gennaio, sul portale SOFIA: Codice Identificativo Corso: 39432
- in qualunque data,  via mail scrivendo a mauraorengo@gmail.com oppure   
servizisociali@comunedicamporosso.it

Sedi, argomenti e relatori:
DATA, LUOGO, ORARIO RELATORE ARGOMENTO

17 gennaio-Centro Falcone
h.17-20

Michele Gagliardo  LA COMUNICAZIONE NON 
VIOLENTA

31 gennaio- Centro
Falcone
 h. 20,30-23,30

Michele Di Lecce LE MAFIE NEL PONENTE LIGURE

24 febbraio Sala Consiliare
h.17-20

Mario Schermi LA PEDAGOGIA MAFIOSA

6 marzo Centro Falcone
h.17-20

Maura Orengo, Graziella Battistin
Anna Baglione, Annunziata 
Venturelli

PRESENTAZIONE BUONE PRATICHE: 
SCUOLE, UNIVERSITA’, ENTI E 
ASSOCIAZIONI PER IL CAMBIAMENTO

17 aprile Sala Consiliare 
h.17/20

Marco Deriu UNA MASCHILITA’ CONSAPEVOLE PER 
RELAZIONI NON VIOLENTE: UNA 
NUOVA SCOMMESSA EDUCATIVA

Curriculum Relatori:
• Michele Gagliardo, pedagogista, educatore, responsabile nazionale per la formazione di Libera.

Associazioni, Nomi e numeri contro le mafie. Già formatore e coordinatore dell’Università della 
Strada del Gruppo Abele, si occupa da oltre due decenni in tutta Italia di politiche educative e 
giovanili. Ha curato e scritto diverse pubblicazioni e articoli su educazione e prevenzione.
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 Michele di Lecce, Magistrato, ex Procuratore Capo di Genova, attualmente Garante di Ateneo 
presso UNIGE e  responsabile per l'anti corruzione nei lavori di demolizione e ricostruzione del 
ponte Morandi

 Mario Schermi, Formatore nella Direzione Generale Formazione- Ministero della Giustizia; 
Responsabile LudE, Libera Università dell’Educare e Docente dell’Università  Di Messina. Per 
conto dell’Istituto Centrale di Formazione su tutto il territorio nazionale progetta percorsi 
formativi; svolge incarichi di docenza; cura la conduzione di gruppi in formazione; produce 
valutazioni sulle attività formative; offre consulenze bibliografiche e cura i prodotti di analisi e di 
sintesi delle azioni formative prodotte dall’Istituto Centrale di Formazione, nonché cura particolari
filoni di ricerca dedicati allo studio del nesso “adolescenza e devianza”. 

 Marco Deriu, Docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi dell'Università di 
Parma; Presidente Associazione “Maschile Plurale”. L’Associazione  si occupa di coinvolgere 
nella lotta contro la violenza gli uomini stessi, per modificare pregiudizi e comportamenti violenti.

 Maura Orengo, Referente Provinciale di Libera, Docente di Filosofia e Storia, Graziella 
Battistin, Docente di Scienze Biologiche Liceo Vieusseux, Annunziata Venturelli, Docente di 
Religione, counselor, Referente Presidio Hyso Telharay, Anna Baglione, Designer della 
Comunicazione, propone "Parole responsabili" progetto di Comunicazione Sociale realizzato per
il Comune di Milano, al fine di diffondere sui mezzi pubblici cittadini considerazioni e riflessioni 
contro i pregiudizi nei confronti delle donne. 

Imperia, 30 dicembre 2019
Maura Orengo

Referente Provinciale di Libera Imperia 

Annunziata Venturelli e Rita Cersosimo
Referenti formazione  

Per contatti, informazioni e prenotazioni: 
Maura Orengo 3470163804 mauraorengo@gmail.com

Libera è soggetto qualificato presso il MIUR per l’aggiornamento e la formazione del personale della 
scuola ai sensi della Direttiva 90/2003
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