
SERATA 

PRESENTAZIONE  

DEI CORSI 
 
 
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022 

ALLE ORE 20.45 
 
 

PRESSO L’AUDITORIUM  
DEL CIVIC CENTER 

 

Via Dante Alighieri 5 
 

 

MAGGIO 
 

Comunicazione agile e resiliente 
 con e per bambini 30+ 

Workshop partecipativo 
 
 

dott.ssa Mariana Adascalitei 
 

Giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30 

 

• 4 – 11 – 18 - 25 Maggio 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Ufficio scuola tel.: 02.95.05.15.34 

 

scuola.liscate@unioneaddamartesana.it 
  www.comune.liscate.mi.it 

 

 
ISCRIZIONI: 

dal 2 al 08 Novembre 2022 
entro le ore 12:30 

 

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

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

 
Oppure consegnato previo appuntamento da 
fissare al n. 02.95.05.15.34 Ufficio Scuola 

 
      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 

o con bancomat/carta di credito presso 

l’ufficio Scuola previo appuntamento al 

n. 02.95.05.15.34  

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
 

COMUNE DI LISCATE 

Città Metropolitana di Milano 
 

 

 

“Imparare a imparare, è questo il segreto  

per rimanere persone aperte alla realtà” 

Don Lorenzo Milani 

mailto:chiara.rivetta@unioneaddamartesana.gov.it
http://www.comune.liscate.mi.it/


Lo scorso Giugno, si è conclusa l’undicesima 

edizione dell’Università della Conoscenza. 

Nonostante sia stato un anno di incertezze, di timori 

e di tentativi, la voglia di crescere, imparare, 

dialogare e confrontarsi è stata tanta.  
In tutti questi anni, i corsi proposti sono stati sempre 

un luogo importante in cui potersi incontrare e 

mettersi in gioco: “docenti” e “studenti” uniti dalla 

stessa voglia di conoscenza. Questo è stato reso 

possibile anche grazie a un clima di rispetto e di 

ascolto che si è venuto a creare fin dall’inizio. 

Anche per questa dodicesima edizione l’intento non 

è solo di diffondere nozioni, ma di promuovere un 

percorso che abbia al centro il valore della 

conoscenza in sé. Valore che può nascere e crescere 

solo dall’unione di più soggetti che si rendono 

protagonisti e partecipi di questo percorso. 

Auguro a ciascuno di voi di non perdere mai questo 

desiderio di conoscenza, che può avere origine solo 

da una mente aperta e tesa all’accoglienza e 

all’ascolto dell’altro. 

Desidero esprimere il mio ringraziamento per il 

contributo che ognuno di voi porterà con la propria 

partecipazione e con questo spirito esprimo la mia 

stima a tutti i nostri docenti. 

 

La consigliera delegata 

alla formazione  permanente                Marta Cagni 

NOVEMBRE-DICEMBRE 
 

  Pensare nella comunità,  
una filosofia pratica 

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

 

     Dott. Davide Gravellini 

     Mercoledì ore 20.30 -21.30 

• 9 – 16 – 23 – 30 Novembre 2022 
 

• 7 Dicembre 2022 
 

 

 

 

FEBBRAIO 
 

I Promessi Sposi 
Lettura teatralizzata 

 

      Dott. Riccardo Moratti 

       Venerdì ore 20.45 

• 10 – 24 Febbraio 2023 
 
 
 
 

MARZO  
 

Educazione alimentare: pratici consigli 
per un corretto stile di vita 

 
 

Dott.ssa Laura Romano 
 

 

Mercoledì ore 17.00 – 18.00 
 

• 8 – 15 – 22 – 29 Marzo 2023 
 
 
 
 

APRILE -MAGGIO  
 

La psicologia del benessere 
 
 

Dott.ssa Magda Gravellini 
 

 

Martedì ore 17.30 – 18.30 
 

• 4 – 11 – 18 Aprile 2023 
 

• 2 – 9 – 16 – 23 -30 Maggio 2023 


