Barberino Val d’Elsa - Firenze

10 Febbraio 2018

Scuola Primaria Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani

Non è possibile scollegare la conoscenza e l'apprendimento dai sentimenti e dalla poesia, perché questo è il modo per far
crescere bambini e ragazzi che in un futuro potranno costruire autonomamente una propria visione del mondo che li
porterà alla riqualificazione della relazione passando attraverso il gioco, la meraviglia, la leggerezza e il sorriso. Introdurre all'interno della pedagogia il termine “povero”, (secondo il significato francescano che mette la condizione di povertà
come essenziale per riscoprire la relazione e la natura), ci porta a proporre percorsi metodologici e didattici che forniscano ai bambini e ai ragazzi strumenti per acquisire competenze attraverso le quali crescere come persone capaci di stare
bene con se stessi e con il mondo che li circonda.
Da diversi anni la Casa degli Alfieri, e in particolare il progetto Universi Sensibili di Antonio Catalano, sperimenta in
tutto il mondo percorsi creativi, teatrali e didattici che hanno permesso di esplorare e di ricercare nuove tecniche
metodologiche basate sulla pedagogia “povera”. Con questo percorso vogliamo condividere l'esperienza fatta e confrontarci con coloro che si occupano di infanzia.
Ci teniamo a dire che “non intendiamo l'infanzia come un'età anagrafica, ma come uno sguardo sul mondo che rimette al
centro la meraviglia e lo stupore”.
(Antonio Catalano)
Il percorso è rivolto a Insegnanti, Educatori, Animatori,Genitori e a tutti coloro che si occupano di infanzia e gioventù.
Ai partecipanti verrà fornita counseling e tutoring per sperimentare nel proprio ambito la pedagogia povera.

•

D.ssa Rosa De Pasquale - M.I.U.R. Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione.

Iscrizioni:

Su piattaforma S.O.F.I.A. da lunedì 15 gennaio 2018 - Costo 30,00 € (convegno - brunch - laboratori)

Per info:
• Casa degli Alfieri per “Universi sensibili” di Antonio Catalano

Claudia Ponzone / Antonio Catalano : universisensibili@sensibili.it - Tel. +39 0141 292583 - Fax +39 0141 292583
• IC Don L.Milani
Federica Gambogi / Irene Lorenzini : fiic81900t@istruzione.it - irene.lorenzini@donmilanitavarnelle.eu - Tel. +39 055 805111
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