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Parole Parole Parole 
Soltanto Parole?  

Anno 2021 

 

Il Coordinamento CGD di 
Prato 
"Dire Fare Genitore"  
E il CGD Toscana 
 
invitano genitori, nonni, 
insegnanti, educatori 
 
a partecipare agli incontri 
in webinar 
 
Partecipazione libera.  
È gradita la prenotazione.  
I prenotati saranno avvisati 
di eventuali variazioni nel 
programma. 

 
 

 
Incontrarsi nel web per sostenere una genitorialità 

consapevole, per affrontare insieme problemi e tematiche del 
rapporto genitori figli, adulti ragazzi, dentro e fuori la scuola.  

Il Coordinamento Genitori Democratici (CGD) della Toscana 
vuole offrire una pausa nel turbinio di questa vita complicata, gli 
adulti hanno bisogno di un momento per sé, un momento di 
ascolto e di riflessione con gli altri per condividere speranze, idee, 
paure, soluzioni, emozioni. Con le parole si pensa e si comunica, 
ma cosa comunichiamo e come comunichiamo? Sotto le parole 
agiscono le emozioni: impariamo a conoscerle. 

Negli incontri non saranno fornite ricette, vademecum, 
istruzioni, ma solo spazi di confronto. 

Ogni incontro sarà condotto da un esperto/a, pedagogista, 
psicologo, docente, che avrà il compito di facilitare la riflessione 
comune e innescare la discussione. 

 

Sono offerti 10 incontri, condotti in modo interattivo, anche se in 
web. Il programma nella pagina seguente 

 

 

 

 

Abbiamo parole per vendere, 
parole per comprare, 
parole per far parole. 
Andiamo a cercare insieme 
le parole per pensare. 
Abbiamo parole per fingere, parole per ferire, 
parole per fare il solletico. 
Andiamo a cercare insieme 
le parole per amare. 
Abbiamo parole per piangere, parole per 
tacere, 
parole per far rumore. 
Andiamo a cercare insieme 
le parole per parlare. 
 
Gianni Rodari 
 

 

 
Si ringraziano  
i soci e socie cgd, gli amici e 
amiche. 
 

Si consiglia la prenotazione anche a chi non può partecipare a tutti gli incontri 

Per la prenotazione basta compilare il breve modulo online 
CGD Parole - Prenotazione 

 
Per partecipare al webinar collegarsi a 
https://meet.jit.si/CGDToscana-Incontri 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dABktVU59LoRualKRUod_4ZhvInTw_YAn-f98ZC4sOPHXw/viewform
https://meet.jit.si/CGDToscana-Incontri
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Parole Parole Parole Soltanto Parole? 
 

Programma primo semestre 2021 
 

Sabato  
27 febbraio 
dalle ore 17  
alle 18.30 

Le parole che creano odio 
 

Roberto Seghi Rospigliosi 
Pedagogista, Esperto nella mediazione/gestione pacifica 
dei conflitti, in comunicazione interpersonale. Mediatore 
Familiare. Esperto in Voice Dialogue.  

Mercoledì 
3 marzo 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Le parole della gentilezza 
 

Susanna Becherini 
Pedagogista, Formatrice, Coordinatrice di Servizi 
Educativi per la prima infanzia, cultrice esperta laboratori 

rodariani. 

Sabato 
13 marzo 
dalle ore 17  
alle 18.30 

Le parole che ostacolano  
 

Perla Giagnoni 
Pedagogista, Formatrice E.d.A.(Educazione Adulti) e 
Multimediale, impegnata nella diffusione della cultura 

dell’infanzia e dell’agio scolastico. 

Mercoledì 
17 marzo 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Le parole che curano 
 

Gianna Ardy Bassi 
Psicologa, Psicoterapeuta, Master PNL. Formatrice per 
adulti per lo sviluppo delle risorse individuali. Autrice del 
libro "La magia in classe" 

Sabato 
27 marzo 
dalle ore 17  
alle 18.30 

Le parole della scuola digitale 
 

Antonella Grilli 
Docente, Formatrice, specializzata in pedagogia clinica e 
in didattica assistita dalle TIC. Componente Task Force 
per la Didattica a Distanza. 

Mercoledì 
7 aprile 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Le parole per aiutare  
a studiare 
 

Carlo Ricci 
Psicologo e Psicoterapeuta, docente all'Università 
Salesiana e già alla Sapienza di Roma, presidente Istituto 
Walden, esperto in inclusione disabilità e metodi studio  

Sabato 
17 aprile 
dalle ore 17  
alle 18.30 

Le parole tabu ieri e oggi 

Marta Sanesi 
Psicopedagogista, Counselor biosistemico e Tutor della 
famiglia, esperta in narrazione e conduzione di gruppi di 
autoaiuto per genitori 

Mercoledì 
21 aprile 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Le parole dell’autoregolazione 

Barbara Davanzati 
Pedagogista, dott. In Psicologa, Mediatore Familiare, 
Counselor sistemico relazionale, esperta in pratiche 
inclusive e di autoregolazione 

Mercoledì 
5 maggio 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Le parole che (ci) segnano 

Caterina Benelli 
Pedagogista, Psicologa, Ricercatrice, Docente 
universitaria di Pedagogia della Relazione educativa,  
esperta di metodologie autobiografiche di Anghiari 

Mercoledì 
19 maggio 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Le parole che aiutano 
a crescere 

Serena Soderi 
Dott. in psicologia con indirizzo clinico. Specializzata in 
Bioenergetica psicoterapia a indirizzo corporeo e in 
Costellazioni Familiari 

 

Per partecipare al webinar collegarsi a 
https://meet.jit.si/CGDToscana-Incontri  

https://meet.jit.si/CGDToscana-Incontri
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Coordinamento  

Genitori  
Democratici  

della Toscana 

 
Informativa sulla tutela dei dati personali. 

 
Il Coordinamento Genitori Democratici ha sempre preso sul serio la protezione dei dati personali, 
che non sono in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi, anche prima dell’entrata in 
vigore del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR). 
Il CGD si impegna a garantirti la trasparenza del trattamento dei dati e la sicurezza della loro 
conservazione. La nostra comunicazione e le nostre e-mail sono un canale semplice e diretto che 
ci permette di aggiornarti sulle attività dell'associazione e sui vari progetti a cui partecipiamo e su 
iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni a noi noti, purché attinenti alle 
nostre finalità statutarie. Il nostro intento è quello di inviarti contenuti che ti possano interessare. 
Per ricevere le comunicazioni e avvisi è necessario rilasciare il consenso all’invio di email e 
messaggi: per questo ti chiediamo di compilare i campi email e numero di telefono (per avvisi 
urgenti).   
Se in futuro deciderai di non ricevere più le comunicazioni, puoi scrivere una email a 
cgdtoscana@gmail.com scrivendo semplicemente nell'oggetto: CANCELLAMI 
 

mailto:cgdtoscana@gmail.com

