
E D U C A R E

I N C O N T R I  S U
T E M A T I C H E  
E D U C A T I V E

INSIEME

Costruire una comunità
per il contrasto ai fenomeni di

bullismo, cyberbullismo e dipendenze

AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI
 -  ingresso da Via Rodar i ,  L imbiate -

ANDREA CARTA

SARA CASTOLDI

EUGENIO ROSSI

ALBERTO PELLAI

DANIELE NOVARA

INTERVENGONO

RASSEGNA ALL’ INTERNO DEL PROGETTO
“INSIEME CONTRO BULLISMO E DIPENDENZE”

Gli  incontr i  sono apert i  al pubbl ico
e r ivolt i  in  part icolare a genitor i ,  educator i  e  mondo associat ivo .

Ist i tuto Comprensivo F. l l i  Cerv i
Ist i tuto Comprensivo Pace

Ist i tuto Comprensivo da Vinci
Ist i tuto Tecnico Profess ionale Agrar io "L .  Cast igl ioni "

PER FAR CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE 
UN INTERO VILLAGGIO  
(proverbio africano)

Informazioni
Comune di Limbiate
Servizio Staff Sindaco,
Cultura e Comunicazione
via Monte Bianco 2 - 20812 Limbiate
servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it

Cari genitori
sono lieto di invitarvi a questa rassegna di incontri su tematiche 
educative importanti e con relatori autorevoli. 

Il Comune di Limbiate ha avviato nelle scuole un percorso per 
rafforzare la prevenzione e educare al rispetto delle regole e alla 
convivenza civile, promuovendo la formazione e il 
consolidamento di una "comunità educante" sul territorio.

È obiettivo di tutti noi mettere in moto una straordinaria azione 
preventiva che coinvolga soggetti istituzionali, associazioni, addetti ai 
lavori e, soprattutto, figure con responsabilità sociale, culturale, 
educativa del territorio. 

Vi aspetto.
Antonio Romeo
Sindaco di Limbiate

LIMBIATE
IN FIORE



IL CORAGGIO DI EDUCARE
ALL’EPOCA DEL GENITORE AMICO

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO
ORE 21.00

Dott.
Daniele
Novara

Daniele Novara, pedagogista, è il direttore del CPP 
(Centro Psicopedagogico per l’educazione e la 
gestione dei conflitti) di Piacenza. Dal 2004 è 
docente del master in formazione interculturale 
dell'Università Cattolica di Milano. 
Nel 2010 ha attivato la "scuola genitori", oggi 
presente in diverse città italiane tra cui Milano e 
Roma. Nel 2012 ha lanciato la sperimentazione del 
metodo maieutico nella gestione dei litigi infantili 
con il nome "Litigare bene". È autore di numerosi 
studi e libri sui temi educativi.

EDUCHIAMO CON LO SPORT

MARTEDÌ 10 MARZO
ORE 21.00

Dott.ssa
Andrea
Carta

Andrea Carta, psicologa, è specializzata in psico-
diagnosi dell'età evolutiva, in Training Autogeno e 
nel trattamento delle Nuove Dipendenze. Collabo-
ra con l’Università degli Studi di Pavia in qualità di 
ricercatrice in formazione, svolgendo attività di 
docenza e tutorato agli studenti. Lavora nell'ambito 
della consulenza e sostegno psicologico a bambi-
ni, adolescenti, adulti e genitori. 

Sara Castoldi è osteopata qualificata e specializza-
ta presso l’University College of Osteopathy con i 
titoli di PGcert in Specialist Pediatric Osteopathic 
Practice e PGcert in Academic and Clinical Educa-
tion. Ha vissuto a Londra dove ha collaborato con 
diverse cliniche specializzate in ambito pediatrico e 
sportivo. Attualmente svolge attività didattica con il 
Dipartimento di Ricerca dell’Accademica Italiana di 
Osteopatia ed esercita la professione di osteopata.

Dott.ssa
Sara
Castoldi

COME EDUCARE I NOSTRI FIGLI
A NON GIOCARE D’AZZARDO
Eugenio Rossi è sociologo e criminologo clinico. 
Presidente dell'associazione Forma Mentis per lo 
studio e la prevenzione del disagio evolutivo e dei 
comportamenti devianti giovanili. E' stato professo-
re di Sociologia della Devianza all'Università Milano 
Bicocca e all'Università Statale di Milano. E' autore 
di numerosi studi e pubblicazioni sui temi del 
disagio evolutivo e dei comportamenti giovanili.

TUTTO TROPPO PRESTO:
SFIDE EDUCATIVE PER GENITORI
DI FIGLI DIGITALI

VENERDÌ 24 APRILE
ORE 21.00

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta 
cognitivo-comportamentale, ricercatore e docente 
universitario presso il Dipartimento di scienze 
biomediche dell’Università degli Studi di Milano, 
dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Ha 
condotto su Radio 24 il programma Questa casa 
non è un albergo e, dal 2010, cura su “Famiglia 
Cristiana” la rubrica settimanale Essere genitori. 
È autore di numerosi libri rivolti a genitori, inseg-
nanti, adolescenti e bambini. I suoi libri sono 
tradotti in più di 10 nazioni. La sua pagina 
Facebook è seguita da più di 60.000 genitori

Prof.
Eugenio
Rossi

MARTEDÌ 24 MARZO
ORE 21.00

Dott.
Alberto
Pellai


