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“Se si è imparato ad imparare 

allora si è fa i per imparare” 

 Maria Montessori

A Marzo del 2010 si è svolta la prima edizione

dell’Università  della  Conoscenza  che  in  tutti

questi  anni  è  sempre  stata  un’occasione  di

confronto e di crescita aperta a tutti. Anche per

questa undicesima edizione, l’intento non è solo

quello  di  diffondere  semplici  nozioni  ma  di

promuovere un percorso che  abbia al centro il

valore della conoscenza in sé.

La frase di Maria Montessori in copertina va in

questa  direzione.  Quando  uno  “impara  ad

imparare”,  a  conoscere,  non  può  che

desiderarlo sempre di più, fino ad arrivare alla

consapevolezza di essere “fatto per imparare”.

E tutti  noi abbiamo dei  grandi maestri  che ci

possono  aiutare  a  seguire  questa  voglia  di

conoscenza:  i  bambini,  che  instancabilmente

cercano di imparare cose nuove e farle proprie.

Auguro a ciascuno di voi di non perdere mai

questo stupore, questa voglia di imparare e di

conoscere. 

Desidero  esprimere  il  mio  personale

ringraziamento  per  il  vostro contributo e  con

questo  spirito  esprimo la  mia  stima  a  tutti  i

nostri docenti.

La consigliera delegata 
alla formazione  permanente                Marta Cagni

NOVEMBRE –   DICEMBRE  

Il sole sorge sempre ad est. 
L'arte per conoscere l'Europa 
di ieri e di oggi.

Dott. Giovanni Vitali

Giovedì dalle 21 alle 22.30 

12-19-26 Novembre 
3 Dicembre 

1  -  L'epoca  del  terrore  (Albania  +
Romania)

2 - Controllo e dissidenza (Germania Est
+ Cecoslovacchia)

3  -  La  libertà  prima  di  ogni  cosa
(Ungheria + Polonia)

4 - Passato presente e futuro (Bulgaria +
Jugoslavia)

Ogni  incontro  prevede  la  proiezione  di
materiale fotografico e video.
E’ possibile visionare il seguente video:
https://www.youtube.com/watch?
v=Nj013qvq7a4

GIOVANNI  VITALI  -  INFEDELI  ALLA
LINEA - RAI3 EST-OVEST 



NOVEMBRE – DICEMBRE –
GENNAIO

  La psicologia del cambiamento
tra resistenza e resilienza 

  Cambiamen  clima ci, personali e relazionali
anche al tempo del Coronavirus 

Dott.ssa Magda Gravellini

Martedì ore 17.30 – 18-30

10-17-24 Novembre
1-15 Dicembre
12-19-26 Gennaio 

DICEMBRE - GENNAIO     

  Ripensare il mondo

Dott. Davide Gravellini

Giovedì ore 20.30 -21.30

10-17 Dicembre
7-14-21 Gennaio

Cinque incontri di Pratica Filosofica, per
allenare  il  pensiero  e  produrre
consapevolezza nei nostri giorni.

FEBBRAIO - MARZO 

Educazione Alimentare:
pratici consigli per un corretto 
stile di vita

Dott.ssa Laura Romano

Mercoledì ore 17.00 

10-17 -24 Febbraio
3  Marzo

Cosa  significa  mangiare  sano,  linee
guida, leggere le etichette dei prodotti, il
carrello della spesa, planing settimanale,
criticità nel mangiar fuori, attività fisica
e alimentazione 

MAGGIO 

Comunicazione efficace 
con e per bambini 30+ 
Workshop partecipativo

do .ssa Mariana Adascalitei 

Giovedì 20.30-22-30 

6-13-20-27 Maggio

         PER INFORMAZIONI 
Ufficio scuola: 
tel.: 02.95.05.15.34 
scuola.liscate  @unioneaddamartesana.it  

  
  www.comune.liscate.mi.it

ISCRIZIONI ENTRO VENERDì 30 
OTTOBRE ORE 12:30

Il modulo di iscrizione deve essere inviato 
tramite e-mail 
scuola.liscate@unioneaddamartesana.it 
unitamente a copia del versamento della 
quota di:

-  € 15,00 per i residenti      
-  € 20,00 per i non residenti

       

      Modalità di pagamento:

o c/o intestato a Unione di Comuni Lombarda 
Adda Martesana C/C Tesoreria c/o Banca di 
Credito Cooperativo di Carugate: 

IT 36 D 08453 33200000000193909

Il  luogo  dei  corsi  verrà  comunicato  in
seguito via e-mail agli iscri  e pubblicato
sul sito is tuzionale del Comune di Liscate
www.comune.liscate.mi.it

I  corsi  si  svolgeranno  nel  rispe o  delle
misure  di  contenimento  della  pandemia
a ualmente in vigore. 


