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Proteo Fare Sapere Prato-Pistoia vi invita a 

Incontro IN PRESENZA e in webinar 

Per Educatori, Insegnanti, Dirigenti di scuole di ogni ordine e grado 

Un incontro nell’ambito di 

Conversazioni Pedagogiche 
Momenti preziosi di riflessione, scambio, confronto. 

 

 

Lunedì 17 ottobre 2022 dalle 17.15 alle 19.15 

Presso Spazio Ermes (g.c.) via Firenze 81, Prato (Villa Rospigliosi) 
  

Suoni e Colori al di là dell’ovvio. Nel presentare il libro, che racconta il 

corso di formazione, converseremo con Giuliano Franceschini su 

 

La rinascita culturale  

nelle piccole grandi esperienze di formazione 
Quale valore della formazione? Di quale formazione abbiamo bisogno? Quale formazione circola? 

Nella prefazione del libro Giuliano Franceschini afferma: 

“Il mondo della formazione è un mondo ormai completamente amministrato o amministrativo 

ovvero regolato dalla logica e dalla razionalità amministrative fin nei più minimi dettagli: debiti e 

crediti formativi, bandi, gare, concorsi, punteggi, costi e benefici, sicurezza nei luoghi di lavoro e 

responsabilità connesse, servizi patrimoniali ecc. Questo eccesso di razionalità, come avevano 

previsto i francofortesi, porta inevitabilmente alla più completa irrazionalità, all’alienazione dei 

soggetti, alla reificazione delle relazioni, alla riduzione del tutto a numero, a quantità, al puro 

consumo culturale, all’industria della formazione. In tutto questo il bambino, l’infanzia, le 

relazioni educative, spariscono, liquidati dalla logica dell’efficacia e dell’efficienza, dalla razionalità 

del profitto e del consumo immediati.” 

Una disamina molto intrigante! Nella conversazione vogliamo approfondire il seguito!!! 

Giuliano Franceschini, è Pedagogista, Psicologo, Professore associato di 

Didattica generale e pedagogia speciale presso Università di Firenze.  
 

Saranno presenti gli autori del libro e del Corso di formazione 

 

La partecipazione è gratuita  

È gradita e necessaria la prenotazione in modo da organizzare al meglio l’iniziativa sia in presenza 

che a distanza. Basta cliccare sul seguente link  Conversazione Suoni e Colori 

Se non funziona cliccare il link esteso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdUTa68EgglOXm_m17kHi7yBjnElRpWtkWmIZdRQZ-J4DlQ/viewform 
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Per il webinar l’incontro si terrà con il programma GoToMeeting. 

Per partecipare, da computer, tablet o smartphone, con 3 modalità: 

- Da Chrome, senza scaricare l’app sul computer, basta cliccare sul link 

https://www.gotomeet.me/ProteoPrato/conversazioni-pedagogiche 

- Se vuoi scaricare l'app e prepararti per la tua prima riunione, clicca sul link 

https://global.gotomeeting.com/install/488046013 

- Se hai già l’app GoToMeeting scaricata sul tuo computer, basta avviare il programma e inserire nel Codice 

accesso, il numero: 488-046-013 

Vi Consigliamo di provare l’accesso nei giorni precedenti e in caso di necessità potete scrivere per email a: 

proteofaresapereprato@gmail.com   oppure potete scrivere email alla Tutor digitale 

Carlotta Ferrara  email = carlottaferrara89@gmail.com  

Il pomeriggio dell’incontro Vi chiediamo di collegarvi qualche minuto prima, così possiamo risolvere per 

tempo eventuali problemi. 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, Presidente Proteo Fare Sapere Prato 

 

Vi aspettiamo per conversare insieme 
 

 
INFO su PROTEO FARE SAPERE: 

 

 

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010). Proteo Fare Sapere è confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della 

Direttiva MIUR n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel 

sito all'indirizzo web cartadocente.istruzione.it  (cercare Proteo su Prato). 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

✓ Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/  

o http://www.proteotoscana.it 

✓ Per contatti email per info sul programma e sullo spazio Ermes:  

o perla.giagnoni@gmail.com ; proteofaresapereprato@gmail.com ;  

o spazioermes@gmail.com  

✓ Per aderire a Proteo Fare Sapere Prato (iscrizione annuale è 10 euro) consultare le modalità a:  

o http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/ 

 

Tutela dei 

dati 

 Ai sensi del 
REGOLAMENTO 
UE 2016 / 679 
(GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare vengono utilizzati esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi 
educativi, sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri 
soggetti/associazioni a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. L’invio  per 
email dei dati per l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per 
permetterci, oltre all'invio di comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi 
relativi alle attività predisposte 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo Fare 
Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 
cancellazione dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della Informativa alla pagina web 
 http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 
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