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Daniele Novara 

Pedagogista, formatore e direttore del 

Centro Psicopedagogico per la Pace     

e la gestione dei conflitti di Piacenza.      

Autore di numerose pubblicazioni, ha 

ideato, progettato e realizzato attività 

interattive e strumenti educativi e     

formativi. 

Dirige la rivista “Conflitti. Rivista italiana 

di ricerca e formazione psicopedagogica”. 

Nel 1989 ha fondato il Centro Psicopeda-

gogico per la Pace e la gestione dei       

conflitti. 

E’ responsabile scientifico del Centro di 

Formazione Professionale Polivalente di 

Lecco 

Note biografiche del 

formatore Progetto Legalità 

 

Seminario 

“Gestire i conflitti 

per educare  

alle regole” 

Martedì 22 Ottobre 2013 
 

9,30 - 12.30 

 
I.I.S. "S.Ten.Vasc.A.Badoni" Via Rivolta, 10 

 

Lecco  
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http://www.cgil.lecco.it/
http://www.cgil.lecco.it/


 

Segreteria Organizzativa del Seminario 
 

miriam.cornara.lc@istruzione.it 

michela.magni@cgil.lombardia.it 

 

SPI, FLC e CGIL 

 di Lecco 

 

propongono momenti di    

approfondimento rivolto ai   

docenti    per promuovere        

ed incentivare la cultura     

della    legalità come prassi 

del vivere quotidiano:         

saper gestire i conflitti,             

assumersi le responsabilità,         

rispettare le regole basilari               

per una civile convivenza. 

 

 

 

Le regole per litigare bene 

 

La cultura delle prescrizionI 

e la cultura delle regole 

 

I conflitti nel gruppo per  

costruire regole condivise 

 

Uscita dai modelli infantili 

di gestione dei conflitti 

 

 

 

Al seminario  seguiranno laboratori             

rivolti ai docenti delle scuole secondarie                       

di primo grado e  al biennio  delle scuole      

secondarie di secondo grado, finalizzati                

alla progettazione di interventi di approfondi-

mento. 

LABORATORI 

 

Ore 9.30 - INIZIO LAVORI  

PRESIEDE 

Sergio Pomari 

Segretario Generale SPI -  CGIL Lecco 
 

SALUTI 

Dott.ssa Miriam Cornara 

Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco                                  
 

Guerrino Donegà  

Segretario CdLT  di Lecco   

                                                                    

Ore 10 - GESTIRE I CONFLITTI                                                                            

PER EDUCARE  ALLE REGOLE 

INTERVENTO A CURA DI                           

Daniele Novara, pedagogista, formatore e 

direttore del Centro Psicopedagogico per la 

Pace e la gestione dei conflitti di  Piacenza. 
 

Ore 11- DIBATTITO 

Ore 12 - CONCLUSIONI di Michela Magni 

FLC - CGIL Lecco 

Percorso  

di 

approfondimento 
SEMINARIO 

Il Seminario è aperto a tutti. 

I Laboratori si terranno a Lecco,  

Merate, Oggiono, Alto Lago. 

PROGRAMMA 


