SABATO 4 MARZO
dalle 9.00 alle 13.00

I SENTIERI
DELLA SCUOLA

L’equilibrio

				 delle

emozioni

Un viaggio nel complesso mondo delle emozioni dei bambini: dalle primordiali
emozioni della vita intrauterina fino alle articolate relazioni nei contesti scolastici.
Un percorso per comprendere come gestire le emozioni dolorose e per capire il
ruolo degli adulti come “registi” dell’educazione dei piccoli.
INCONTRO APERTO ALLE FAMIGLIE, AGLI INSEGNANTI, AGLI EDUCATORI E ALLE ISTITUZIONI

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

• 8.30 registrazione dei partecipanti

• 9.00 apertura - Saluti dell’Assessore ai Servizi Educativi
Valentina Landi – Comune di Molinella

• “Le impronte della nascita”

Milena Paltretti, Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento
corporeo; Docente AIPT

• “Infanzia, gioco, giocattolo”

Francesca Romana Grasso, Pedagogista e Presidente di
Edufrog aps - Milano

• “Varcare la porta: quando la fiducia permette
la separazione”

Federica Vecchiettini, Psicologa psicoterapeuta specializzata
in infanzia e adolescenza

• “Muoversi emotivamente: il significato del gioco
sensomotorio nell’infanzia”

Beatrice Andalò, Coordinatrice Pedagogica di cooperativa
AM.I.C.A, Soste SRL e APS C.A.R.E - Trentino

• “Il dolore dell’infanzia: educare alle emozioni
difficili“
Michela Schenetti, Dipartimento Scienze dell’Educazione
G.M.Bertin – Università degli studi di Bologna

• Coffee break

• “Regaliamoci un nuovo paio di occhiali”

Licia Vasta, Coordinatrice pedagogica del distretto Molinella
- Castenaso

• “La natura, i bambini e gli spazi aperti delle scuola”
Paola Tonelli, Formatore e pubblicista

• “Per una scuola primaria statale all’aperto”

Corrado Bosello e Valentina Bergonzoni Coordinatore
Pedagogico I.E.S. Comune di Bologna, educatrice
ambientale Fondazione Villa Ghigi

• Interventi Liberi

Presso: Auditorium via Mazzini, 90 Molinella Info ed iscrizioni: info@ludofficina.net
Ingresso libero, consigliata l’iscrizione. Al termine del convegno verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

Ludofficina è presente anche a Saronno (Va) con il progetto Officina della famiglia che il 18 marzo organizza il convegno “I sentieri
della scuola: esperienze per una scuola che cambia” e il seminario “L’asilo nel bosco: educare alla felicità e alle emozioni” con Paolo Mai
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