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La quotidianità delle fa-
miglie è spesso scandita 
da una routine e tempi di 
lavoro e svago che diffi-
cilmente consentono di 
fermarsi a riflettere  sulle 
scelte educative che più 
o meno consapevolmente 
ogni giorno pratichiamo. Il 
dialogo ed il confronto tra 
gruppi con caratteristiche e 
bisogni simili costituisce da 
sempre un luogo ricco per 
crescere e maturare. Nasce 
con questi presupposti  il 
percorso “primavera peda-
gogica” rivolto a genitori, 
insegnanti, educatori, pe-
dagogisti, amministratori e 
a tutti coloro che vogliono 
riflettere e confrontarsi per 
costruire cultura dell’infan-
zia nel nostro territorio. 
I Nidi e le scuole dell’in-
fanzia ospiteranno profes-
sionisti provenienti da vari 
ambiti (educativo, sanitario, 
sociale) che solleciteranno 
la discussione. Questo è 
un invito a partecipare agli 
appuntamenti in calendario 
per scambiare immaginari 
che ognuno ha sull’idea di 
bambino, infanzia, famiglia 
e quindi di società del pre-
sente e del futuro.
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giovedì 3 aprile
Nido d’Infanzia Comunale - Castelnovo ne’ Monti

Cresci sano con gusto
LICIA NOTARI dietista Ospedale “S. Anna”
di Castelnovo ne’ Monti

lunedì 7 aprile
Scuola dell’Infanzia Statale - Felina

Si può insegnare la libertà?
I diritti e i doveri dei bambini e degli adulti
ELISA BAGNI pedagogista

venerdì 11 aprile
Scuola dell’Infanzia Statale - Ramiseto

La costruzione dell’identità
fra mass media e realtà
ILARIO TEBALDI psicologo e psicoterapeuta

martedì 15 aprile
Scuola dell’Infanzia Statale - Casina

Le più diffuse malattie
nelle comunità infantili: modalità
di gestione e comportamento
GIANLUCA MARCONI pediatra responsabile 
“Pediatria di comunità” distretto
di Castelnovo ne’ Monti

mercoledì 23 aprile
Scuola dell’Infanzia Statale - Casette

Gli apprendimenti dei bambini
come processo di cura
ALESSANDRA CAPRARI pedagogista

martedì 29 aprile
Nido d’Infanzia Comunale - Castelnovo ne’ Monti

Il sistema familiare:
partner, figli e fratelli.
Alla ricerca di nuovi equilibri
ROSSELLA ROVESTI psicologa e psicoterapeuta

Info: Ufficio di coordinamento progettuale Ccqs
Jessica Ferrari - tel. 0522 610266/610276
j.ferrari@comune.castelnovo-nemonti.re.it

martedì 6 maggio
Scuola dell’Infanzia Statale - Carpineti

Qui comando io!
Quando i figli prendono il potere
DARIA VETTORI psicologa e psicoterapeuta

giovedì 8 maggio
Scuola dell’Infanzia Statale - Case Bagatti

Il linguaggio del bambino
nei primi anni di vita.
Riflessioni aperte ed esperienze cognitive
ALDO MANFREDI pedagogista

mercoledì 14 maggio
Scuola dell’Infanzia Statale - Cavola

Volere bene ai figli…
volere il bene dei figli
CLAUDIO CERNESI pedagogista

giovedì 15 maggio
Scuola dell’Infanzia paritaria “Mater Dei”
Castelnovo ne’ Monti

Oggi, posso tornare a scuola?
Percorso di condivisione
delle buone prassi sanitarie
CARLO BONI pediatra distretto AUSL
di Castelnovo ne’ Monti

giovedì 22 maggio
Scuola dell’Infanzia Statale - Collagna

Aggressività e rabbia
nei primi anni di vita
MATTEO MOSSINI psicologo e psicoterapeuta 
distretto AUSL di Castelnovo ne’ Monti
 
venerdì 23 maggio
Scuola dell’Infanzia Statale - Castelnovo ne’ Monti

Navigare tra le relazioni
educative quotidiane:
chi ha la bussola?
FRANCESCO ZAPPETTINI psicologo e 
psicoterapeuta

giovedì 29 maggio
Nido d’Infanzia Comunale - Castelnovo ne’ Monti

Il cambiamento: un’opportunità
di crescita per bambini e genitori
PAOLA CADONICI psicologa, psicoterapeuta e 
pedagogista

Disegni dei bambini e delle bambine della 
Scuola dell’Infanzia di Carpineti

Inizio incontri: ore 20,30


