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 Il corso “I più fragili tra i più deboli/Giallo come il miele” (marchio registrato presso la Camera 

di Commercio di Alessandria) promosso dall’associazione culturale “Amici ed ex Allievi del Liceo 

Scientifico Galileo Galilei” di Alessandria, in sinergia con il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” e 

patrocinato, tra gli altri, anche dal Comune di Alessandria, è ormai giunto alla sua quinta 
edizione. 

Si tratta di uno dei più significativi corsi di formazione proposti a livello territoriale riconosciuto 

dal MIUR e intende proporsi  come un luogo d’affermazione dove far dialogare la comunità 

scientifico/umanistica per un efficace approfondimento delle tematiche inerenti la Convenzione 
ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Il corso, istituito nell'a.s. 2013/2014 per la provincia di Alessandria e alcuni centri zona, è 

successivamente uscito dal circuito regionale per approdare in Lombardia in occasione di 

Milano Expo 2015. Dall’anno sociale 2016/2017 è operativo anche in Liguria grazie alla fattiva 

collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. 

Il progetto è stato pensato e intensamente voluto in coerenza con i principi della Convenzione 

ONU sui Diritti dell'Infanzia e Adolescenza che, approvata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 20 novembre 1989, aveva  enunciato per la prima volta e in forma esaustiva, i 

diritti fondamentali riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. 

Si tratta di un percorso molteplice e differenziato che si è via via adattato a ogni location ed 

esigenza, con l’obiettivo di valorizzare energie e privilegiare conoscenza e interscambio con 

realtà allargate, per favorire ruoli sempre più attivi, utilizzare nuovi modelli comunicativi, 

comprendere e interpretare le tendenze sociali dei giovani in rapporto non solo ai loro 

comportamenti, ma anche ai significati che essi attribuiscono alle parole chiave dell'esistere.  

Il tutto con l’aggiunta di sempre nuove iniziative e in costante aggiornamento per lo sviluppo di 
una cultura verso i più fragili tra i più deboli di qualunque età, paese e genere. 

Per quanto riguarda le peculiarità del percorso formativo nella sua V edizione, questo 

viene  promosso non solo ad Alessandria, ma anche a favore del contesto territoriale di 

Valenza nonché per gli studenti universitari di Genova (in prestigiosa collaborazione, ancora 

una volta, con l’Università degli Studi del capoluogo ligure).  



Se per Valenza la proposta formativa — rivolta agli  studenti delle scuole secondarie di II grado 

— avrà inizio il 20 novembre nello stesso giorno avrà pure inizio l’esperienza formativa ad 

Alessandria: un corso che si fregia della possibilità di riconoscere specifici crediti formativi agli 
insegnanti che lo frequenteranno. 

Il percorso genovese, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Genova, la Regione Liguria 

e il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e che si avvale della collaborazione 

del prof. Massimiliano Avalle, socio dell'Associazione "Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico 

Galileo Galilei di Alessandria" prenderà avvio il 22 febbraio 2018. I corsi valenzano e genovese 
sono rivolti agli allievi della scuola media superiore e universitari. 

L’articolazione degli eventi che caratterizzano la V edizione del corso per quanto riguarda la 

realtà territoriale di Alessandria è la seguente: 

> DIRITTO ALLA LEGALITA’ 

lunedì 20 novembre 2017 (ore 17-19) 

Aula Magna Direzione Didattica 5° Circolo Alessandria - via Parini, 35  

Andrea Valentino - Questore della Provincia di Alessandria  

“Educare alla legalità: in particolare il fenomeno del bullismo nelle scuole”  

martedì 21 novembre 2017 (ore 17-19) 

Aula Magna Direzione Didattica 5° Circolo Alessandria - via Parini,35  

Giorgio La Piana - Ispettore Superiore della Polizia di Stato, sezione Polizia Postale Alessandria  

“Cyberbullismo”  

> DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

lunedì 4 dicembre 2017 (ore 17-19) 

Aula Magna Scuola Elementare Galileo Galilei - via G. Galilei,16  

Maria Cavallini, docente e terapista della psicomotricità, scuola ospedaliera di Alessandria 

Nadia Decarolis, consulente mediatore della comunicazione in lingua dei segni italiana 

“Soluzioni comunicative per l’inclusione”  

giovedì 19 gennaio 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna S.M.S. Vochieri - piazza M. d’Azeglio,15  

Ornella Di Benedetto, già dirigente scolastico esperta in dimensioni emotivo-relazionali 

Laura Apostolo, psicologa e psicoterapista  

(coordinatrice Paola Damiani, Università degli Studi di Torino – Scuola di Dottorato in Scienze 

Umane e Sociali)   



“Lo spazio per le emozioni e il potere delle relazioni” (prima parte) 

venerdì 26 gennaio 2018 (ore 17-19) 

Aula magna S.M.S. Vochieri - piazza M. d’Azeglio, 15   

Ornella Di Benedetto, già dirigente scolastico esperta in dimensioni emotivo-relazionali 

Laura Apostolo, psicologa e psicoterapista  

“Lo spazio per le emozioni e il potere delle relazioni” (seconda parte) 

> DIRITTO ALLO STUDIO 

martedì 30 gennaio 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna Scuola Elementare Galileo Galilei - via G. Galilei, 16 

 Marina Brugnone, docente e formatrice, presidente dell’associazione Italiana Dislessia (sezione 
provinciale di Alessandria)  

“Aspetti di didattica personalizzata: il pdp in pratica” (prima parte) 

martedì 20 febbraio 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna Scuola Elementare Galileo Galilei - via G. Galilei, 16 

Marina Brugnone, docente e formatrice, presidente dell’associazione Italiana Dislessia (sezione 
provinciale di Alessandria)  

“Aspetti di didattica personalizzata: il pdp in pratica” (seconda parte) 

venerdì 30 marzo 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna Scuola Elementare Galileo Galilei - via G. Galilei, 16 

Marina Brugnone, docente e formatrice, presidente dell’associazione Italiana Dislessia (sezione 
provinciale di Alessandria) 

“Aspetti di didattica personalizzata: il pdp in pratica” (terza parte) 

venerdì 13 aprile 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna Scuola Elementare Galileo Galilei - via G. Galilei, 16 

Marina Brugnone, docente e formatrice, presidente dell’associazione Italiana Dislessia (sezione 
provinciale di Alessandria)    

“Aspetti di didattica personalizzata: il pdp in pratica” (quarta parte) 

> DIRITTO A UNA SANA ALIMENTAZIONE 

martedì 6 febbraio 2018 (ore 17-19) 



Aula Magna Direzione Didattica 5° Circolo - via Parini, 35 Alessandria   

Roberto Barbato Università degli Studi del Piemonte Orientale  

“Alimentazione umana: quali piante per il futuro?” 

martedì 27 febbraio 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna Liceo Scientifico Galilei - piazza Madre Teresa di Calcutta  

Graziella Berta,Università degli Studi del Piemonte Orientale  

“Le piante nell’alimentazione: importanza nutrizionale, nutroceutica e…precauzioni” 

giovedì 8 marzo 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna S.M.S. Cavour - via Santa Maria di Castello, 9  

Simona Martinotti ed Elia Ranzato, Università degli Studi del Piemonte Orientale  

“La salute è in tavola: falsi miti, nuove leggende ed etica dell’alimentazione”  

giovedì 15 marzo 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna S.M.S. Vochieri - piazza M. d’Azeglio,15  

Albina Bersano, Elisa Gastaldi, Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare 

Stefania Tavarone, L’Ape Ste apicoltura  

“Agricoltura familiare: il mondo contadino che coltiva salute” 

> GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA UNESCO 

mercoledì 21 marzo 2018 (ore 17-19) 

a cura della rete de I PIU FRAGILI TRA I PIU DEBOLI / GIALLO come il MIELE 

Aula Magna Liceo Ginnasio ‘Plana’, piazza Matteotti, 29 

> DIRITTO ALLA SICUREZZA DELLE CURE 

lunedì 16 aprile 2018 (ore 17-19) 

Aula magna Direzione Didattica 5° Circolo - via Parini, 35  

Vincenza Palermo medico legale -  Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatrica 

 “Il diritto alla sicurezza delle cure” 

> GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE 

lunedì 23 aprile 2018 (ore 17-19) 



cura della rete de I PIU FRAGILI TRA I PIU DEBOLI / GIALLO come il MIELE 

Aula Magna Scuola Elementare ‘Galileo Galilei’ - via G. Galilei, 16   

> GIORNATA CONCLUSIVA 

lunedì 21 maggio 2018 (ore 17-19) 

Aula Magna Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’ - piazza Madre Teresa di Calcutta 

Matteo Cannonero, Consigliere Giuridico nelle Forze Armate 

 “La protezione dei fanciulli nel diritto Internazionale” 
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