
L.U.E.S.
Libera Università dell’Economia Sociale

– Mutua per l’Autogestione - Società di Mutuo Soccorso

2 Incontri di Autoformazione guidata
c/o Mag Verona

18 maggio (ore 16,00-19,00): “L’ATTENZIONE”
  nella cura delle relazioni

  conduce: Dott. Angelo Brusco

25 maggio (ore 16,00-19,00):  “L’ASCOLTO”
  nella cura delle relazioni

   conduce: Dott.ssa Anna Rosa Buttarelli

Gli incontri sono aperti a quanti desiderano confrontarsi con le difficoltà, gli inciampi e 

la preziosità del saper curare la relazione a partire dalle pratiche dell’attenzione e 

dell’ascolto.

I due incontri sono rivolti in primis a quanti (uomini e donne) hanno frequentato il 

Master in Pedagogia delle Relazioni per un ulteriore arricchimento.

Mag Verona, via Aeroporto Berardi n. 9/A, Chievo, Verona
Tel 045-8100279 sito web www.magverona.it, e-mail: info@magverona.it



La Libera Università dell’Economia Sociale (LUES) nasce nel 2005 nell’ambito del Progetto 
Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri intrecci per il Terzo Settore. La LUES 
si propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag nel tempo che l’elaborazione di altre e diverse 
realtà Veronesi, Italiane ed Europee operanti nel Terzo Settore. Ovvero altri soggetti, donne e 
uomini, interessati a sostenere concretamente le libere forme associative e le esperienze 
autorganizzate nel lavoro, nella cultura e nella socialità caratterizzate dalla differenza 
femminile e maschile e generate nell’ottica della sussidiarietà. Sono obiettivi della LUES: 
1.Consolidare un luogo di pensiero a partire dai saperi pratici. 2.Scambiare esperienze e saperi 
con comunità filosofiche, scientifiche, gruppi culturali e di ricerca, altre Libere Università. 
3.Produrre materiali didattici, testi, opuscoli. 4.Realizzare attività di formazione, 
autoformazione e laboratori di crescita culturale compartecipate, anche con soggetti del 
territorio che si propongono azioni di responsabilità sociale.

MAG: Promuove e sostiene - attraverso un centro di cultura e servizi- l’economia sociale ed il 
terzo settore locale. La Mag ha dato avvio, nel 1978, alla finanza etica per l’imprenditività 
sociale. Da alcuni anni si occupa di microcredito alle nuove povertà. Con il Comitato Mag per la 
Solidarietà Sociale Onlus viene realizzata una azione umanitaria di autosviluppo locale a N’dem 
Senegal.



Nome ________________________________________________________

Cognome_____________________________________________________

Nato a___________________________ il ___________________________

Indirizzo  Via______________________________________ n.__________

Comune __________________________ Prov._______________________

Telefono ________________________ Fax __________________________

E-mail__________________________________________________________________

Firma___________________________

Con la sottoscrizione di questo coupon, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, 
essendo informato che i medesimi saranno utilizzati esclusivamente per i fini per cui sono forniti e per l’invio di informazioni 
sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del 
Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza non sarà però possibile dar 
corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei diritti e delle modalità per avvalermene, così come specificato nel sito 
www.magverona.it. 

 Firma ____________________

Il costo di partecipazione è di 30 euro comprensivo dei materiali (dispense – dossier 
ecc.). Per iscriversi ai due incontri trasmettere la scheda di partecipazione ed
effettuare un bonifico sul conto corrente postale con codice IBAN: IT08 J076 0111 
7000 0001 9533 371 – Intestato a: 
Mag Società Mutua per l’Autogestione – via A. Berardi, 9/a – 37139 – Verona
Codice Fiscale: 00820190239

Per iscriversi al Master vi chiediamo di inviare la presente scheda a:
E-mail info@magverona.it Fax 045/575213

Per informazioni: segreteria di Mag Verona Tel 045-8100279 sito web www.magverona.it

Scheda di PARTECIPAZIONE

INCONTRI DI FORMAZIONE GUIDATA 2010

ATTENZIONE E ASCOLTO NELLA CURA DELLE RELAZIONI


