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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI  COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: Libera Università dell'Autobiografia 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 9 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

La scrittura a due nella 
relazione terapeutica e d'aiuto 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Anghiari 
(AR) 

Dal   18/05/2012 

Al     20/05/2012 
€ 160,00 

Scienze umane e sociali 

Handicap e svantaggio 

Intercultura 

Presentazione: 
Narrare la propria storia, ascoltare, ricomporre, scrivere, è ricostruire la trama tra memoria,esperienza ed identità.Tuttavia raccontare una storia di vita non ha come scopo il 
ripetere quanto già accaduto, la qualità del narrare emerge quando si - ( ci si ) - permette di ri-vedere, ri-visitare quanto già vissuto.In questo caso, “l’evocazione” della storia 
diviene la modalità prima di accesso 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Festival dell'Autobiografia 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola primaria 

Anghiari 
(AR) 

Dal   14/06/2012 

Al     17/06/2012 
€ 20 

Scienze umane e sociali 

Scienze sperimentali 

Intercultura 

Presentazione: 
Il Festival è destinato a tutti coloro che siano interessati alla pratiche del narrarsi, per incontrare chi queste pratiche studia, esplofra, applica. in particolare l'edizione 2012 è 
dedicata al viaggio, al racconto di viaggio, con attenzione all'intercultura, al diologo, alla dimensione esperienziale. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

SCRIVERE PER NUTRIRE 
LA VITA L'ARMONIA E LA 
SOBRIETÀ 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Anghiari 
(AR) 

Dal   06/07/2012 

Al     08/07/2012 
€ 160 

Scienze umane e sociali 

Orientamento 

                                    

Presentazione: 
Anche nell’ambito della filosofia prendono interesse esperienze di saggezza, capaci di reggere e di godere la osservazione che il fenomeno domina sempre, dovunque appaia. 
Certo, bisogna lasciarlo apparire. Tra il saggio e il santo, iniziare a considerare il sacro dentro la vita, lo straordinario dentro l’ordinario. Importa affinarsi-disincagliarsi per 
mantenersi in evoluzione. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

STORIE DI DIRITTI, 
DIRITTO ALLA STORIA 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuola primaria 

Anghiari 
(AR) 

Dal   06/07/2012 

Al     08/07/2012 
€ 160 

Scienze umane e sociali 

Intercultura 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Il seminario è aperto a tutte e tutti coloro che nel passato remoto, recente o nel presente hanno lottato, lavorato, vissuto per l’affermazione di diritti umani, civili, sociali, politici, e 
hanno almeno un buon motivo per raccontare oggi questa storia. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

CHI SONO IO OGGI  
LA SCRITTURA 
INTROSPETTIVA E IL 
METODO MORINEA 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola primaria 

Dirigenti scolastici 

Anghiari 
(AR) 

Dal   06/07/2012 

Al     08/07/2012 
€ 160 

Orientamento 

Scienze umane e sociali 

Linguistico moderno 

Presentazione: 
Questo seminario è pensato come l’incontro fra due strumenti capaci di far emergere con chiarezza e trasparenza chi sono io oggi, al fine di mettere maggiormente a fuoco noi 
stessi, individuando nuovi punti di partenza per la nostra vita. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

TRA I GENERI 
TRASFORMAZIONI, 
AMBIVALENZE, 
DIALOGHI 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola infanzia 

Anghiari 
(AR) 

Dal   12/07/2012 

Al     15/07/2012 
€ 240 

Orientamento 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Le giornate estive sui generi si propongono di stimolare, attraverso le metodologie autobiografiche, percorsi di auto-riflessione sulla propria identità sessuata e di avviare i / le 
partecipanti a una ri-significazione della propria storia di vita alla luce di un’ottica di genere. Le competenze così acquisite, oltre ad accompagnare percorsi di autoformazione 
personale. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Allestire Atelér Autobiografici 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Anghiari 
(AR) 

Dal   30/07/2012 

Al     05/08/2012 
€ 600 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

Scienze motorie 

Presentazione: 
Una settimana per seprimentare e apprendere l'arte dell'Ateliér autobiografico: sulla fotografia, il teatro, l'ambiente, la cucina, alcune tecniche artistice, accompagnate dalla 
scrittura di sé, atelér da realizzare poi nella scuola.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

IL VESTIRE COME 
SOGLIA TRA VISIBILE E 
INVISIBILE  

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Anghiari 
(AR) 

Dal   06/07/2012 

Al     08/07/2012 
€ 160 

Discipline artistiche 

Scienze umane e sociali 

Lingua italiana 

Presentazione: 
Il vestito si dice in molti modi. Se ne parla in letteratura, al cinema, alla televisione, alla radio, C'è un vestito parlato e uno parlante che tendono a mescolarsi fra loro, rendendo 
talvolta indecidibile dove termini l'uno e cominci l'altro. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
LA SCRITTURA DI SÉ 
PER PRENDERSI CURA 
DELLE DONNE 
CHE HANNO SUBITO 
VIOLENZA 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Anghiari 
(AR) 

Dal   18/05/2012 

Al     20/04/2012 
€ 160 

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
La violenza sulle donne ha un origine, a volte, nell0jnfanzia., Il seminario destinato ad operatori e operatrici dell'ambito, tratta un tema di interesse generale per chi opera 
nell'ambito educativo e sociale. 

 
 


