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WE CARE EDUCATION 
COMPETENZE SOCIO-AFFETTIVE, COGNITIVE, ETICHE 

 

 
Alla cortese attenzione  

delle Dirigenti scolastiche 
 e dei Dirigenti scolastici 

 

Stimatissimi Dirigenti, 
 
innanzitutto un saluto cordiale e l’augurio di un buon inizio d’anno scolastico.  
E’ un piacere presentare alla cortese attenzione delle S.V.I il manifesto 
programmatico (qui allegato) di un Corso residenziale di Formazione per il 
Personale della Scuola promosso dal 9 all’11 novembre 2018 dall’Istituto 
Universitario Sophia presso la sede centrale di Loppiano (Incisa Valdarno, 
Firenze).   
 
Il suo titolo, We Care Education, adottando il motto «I care» di don Milani, ne 
riassume le finalità: “I care” quale impegno alto che sgorga prima di tutto da 
una risposta personale ma che invoca una responsabilità educativa corale, un Noi: 
“We Care Education”.  
 
Questo corso di formazione, nato ed organizzato dalla sinergia di tante forze 
attive che hanno trovato in Sophia un naturale catalizzatore e propulsore, si 
propone di stimolare lo sviluppo di basilari competenze didattiche trasversali 
per l'educazione: le soft skill dell'intelligenza socio-emotiva, cognitiva, etica, 
costrutti indispensabili della dimensione relazionale, nella mutua promozione 
di Sé e dell'Altro.  
 
Un processo formativo che parte dall’Educatore, che inizia e sempre ricomincia, 
un sogno di formazione continua. Una risposta ai quesiti dei tempi attuali ed al 
contesto sociale e culturale. Un dovere morale per chi ama le nuove 
generazioni. Un corso che si propone di stimolare la coscienza di una 



  
 

 
 

appartenenza nuova ad una comunità educante, dove l'impegno educativo 
professionale cerca prima di tutto di accompagnare lo sviluppo del carattere, il 
senso di responsabilità e l’impegno a dare il meglio di sé. 
 
Le saremmo grati, nel contesto delle possibilità che le S.V.I. riterranno più 
opportune, della divulgazione di questa iniziativa di formazione tra i Docenti e 
il Personale tutto della Scuola. 
 
 
Istituto Universitario Sophia 
Loppiano, 25 agosto 2018 
 
 
 Il Direttore del Corso  Il Preside dell’Istituto  
 prof. Michele De Beni  prof. Piero Coda 

    


