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MARZO
SABATO

I SENTIERI DELLA SCUOLA

Alleanza educativa

tra SCUOLA e FAMIGLIE:
UN PERCORSO DA SCOPRIRE
INCONTRO APERTO A FAMIGLIE, INSEGNANTI,
EDUCATORI ED ISTITUZIONI

DIALOGO TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Costruire un ponte tra insegnanti e genitori in un
quadro di corresponsabilità educativa che rispetti i
bisogni naturali dei bambini.

Illustrazione di Vessela Nikolova tratta dal libro “La mia famiglia”
di Gianna Braghin e Vessela Nikolova, Bacchilega Junior

Programma CONVEGNO dalle 8.45 alle 13.00 - INGRESSO GRATUITO
• 7.45 Registrazione dei partecipanti

• 8.45 Apertura - Saluti dell’assessore ai servizi
educativi Valentina Landi - Comune di Molinella

RELATORI:
LICIA VASTA “Il tempo del ricordo” - Coordinatrice
pedagogica, Comune di Molinella e Comune di Medicina

ELISA GUERRA “L’accoglienza del bambino
spiegata in un decalogo” - Dipartimento Scienze
dell’Educazione G.M.Bertin Università degli studi di Bologna

FEDERICA VECCHIETTINI “L’importanza della

comunicazione e della relazione con la famiglia nella
realtà scolastica - modalità e approcci nelle situazione
con fragilità” - Psicologa, Psicoterapeuta specializzata in
infanzia e adolescenza

VIVIANA RICCHI “Il bambino nelle reti comu-

nicative tra famiglia e mondo esterno” - Psicologa,
Psicoterapeuta specializzata in infanzia e adolescenza

dalle 14.00 alle 17.00

NEL POMERIGGIO

Tavola rotonda

PAOLA VASSURI “L’esperienza educativa nei

centri per bimbi e famiglie a proprosito di
intersoggettività” Responsabile dei servizi 0-6 , IES,

per approfondire e arricchire le tematiche:

Comune di Bologna

Modalità comunicative
insegnanti e genitori

BEATRICE ANDALO’ ”la condivisione di espe-

rienze corporeo/motorie come fonte di benessere
psicofisico della diade mamma/bambino - l’esperienza dei laboratori G.IN.S.E.N.G.” - Coordinatrice
pedagogica, società cooperativa sociale AM.I.C.A

PAMELA SORRENTINO “Bolle fra i nidi” : Esperienze motorie dentro e fuori dall’acqua - Educatrice

esperta in terapia prenatale, tecnico educatore di nuoto

•

Dall’inserimento
all’ambientamento:
nuove riflessioni
e modalità

a cura della Dott.
Federica Vecchiettini
a cura della Dott.
Licia Vasta

Iscrizione euro 20,00

Per maggiori informazioni visita il nostro sito

www.ludofficina.net

Interventi Liberi

Presso: Auditorium via Mazzini, 90 Molinella Info ed iscrizioni: info@ludofficina.net
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