Con il patrocinio di

Dammi La Mano onlus - Ferrara
Famiglie affidatarie ed adottive

Coordinamento delle Associazioni
familiari Adottive e Affidatarie in Rete

COMUNE
DI FERRARA

SEMINARIO
“LA SCUOLA ACCOGLIENTE”
Le emozioni che aiutano a crescere
VENERDÌ 3 MAGGIO 2019

dalle ore 14,30 alle ore 17,30
presso ITC “V. Bachelet” Via Mons. R. Bovelli, 7/13 - Ferrara
Il seminario è rivolto prevalentemente ad insegnanti, educatori ed
operatori, ma anche a genitori, per sensibilizzare e diffondere conoscenze sull’impatto delle emozioni nello sviluppo cognitivo ed
affettivo, dunque nell’apprendimento e nella crescita di bambini e
ragazzi. L’incontro si propone di trasmettere l’importanza di un atteggiamento positivo. Risulta necessario modificare il contesto educativo: la scuola e la famiglia devono fare un grande cambiamento
nel comprendere che le emozioni non sono un fattore psicologico
occasionale ma sono la struttura portante per tracciare le nostre
memorie. Deve prevalere il principio dell’incoraggiamento perché il
bambino, anche piccolissimo, possa rafforzare le proprie potenzialità
e combattere le vulnerabilità. Occorre mettere in campo una vera alleanza educativa con i nostri ragazzi stimolando
in loro interesse, impegno ed accompagnandoli nella crescita. Verrà anche approfondito il tema delle emozioni con
riguardo in particolare agli alunni che sono stati adottati, in affido o collocati fuori famiglia, portatori di storie diverse
e di vissuti complessi da accogliere, valorizzare e trattare con cura non solo in famiglia ma anche nella scuola. Saranno
ricordate le Linee di Indirizzo del MIUR per il diritto allo studio degli alunni adottati e le Linee guida del MIUR per il
diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine.

PROGRAMMA
• ore 14,30 - Registrazione partecipanti
• ore 14,45 - Saluti di benvenuto
Francesca Massellani – Presidente “Dammi la Mano – Famiglie Affidatarie e Adottive Onlus”
Massimo Maisto – Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara
• ore 15,00 - “Relazioni ed emozioni: le nuove ricerche scientifiche e l’importanza di un atteggiamento positivo per
lo sviluppo cognitivo ed affettivo” Prof.ssa Patrizia Granata - Vice Presidente C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale
Insegnanti Specializzati presieduto dalla Prof. Daniela Lucangeli) docente a contratto Università di Padova;
• ore 16,30 - “Emozioni adottive: strumenti e spunti per maneggiare con cura” Devi Vettori – Formatrice su
tematiche adottive
• ore 17,30 - Chiusura lavori
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile ai fini dell’aggiornamento

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Iscrizioni entro il 25.04.2019 alla mail info@dammilamano.org. Per informazioni: 347.9692830
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FORMAZIONE
IN PICCOLO GRUPPO

“Raccontarsi per ri-conoscere le storie degli altri: la narrazione come strumento
per riflettere sui propri vissuti e per ascoltare ed accogliere i vissuti altrui”

SABATO 4 MAGGIO 2019
dalle ore 9,45 alle ore 12,30

PROGRAMMA
•
•

•

Ore 09,45 - Registrazione partecipanti
Ore 10,00 - Workshop condotto da Devi Vettori e Chiara Campagnoli (psicologa clinica e giuridica
minorile con formazione nell’ambito dell’adozione ed affido). Si lavorerà in piccolo gruppo a partire
dalle storie personali, proponendo ai partecipanti un laboratorio sui propri vissuti per “allenarsi”
ad ascoltare e saper accogliere quelli dei bambini e dei ragazzi, specie se portatori di esperienze
complesse.
ore 12,30 - Chiusura lavori
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile ai fini dell’aggiornamento

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per le iscrizioni al lavoro di formazione in piccolo gruppo, verrà data la precedenza agli insegnanti referenti
per gli alunni adottati/in affido, bes e dsa.
Iscrizioni entro il 25.04.2019 alla mail info@dammilamano.org. Per informazioni: 347.9692830

