
IL MEETING VUOLE ESSERE LA PRIMA OCCASIONE
DI INCONTRO FORMATIVO PER GLI OPERATORI 
DELL’INFANZIA PROMOSSO IN VALTELLINA
E IN PROVINCIA DI SONDRIO.

La riflessione intorno ad alcune tematiche educative
e i workshop specifici sulla molteplicità dei linguaggi
dei bambini invitano educatrici ed insegnanti a mettersi
in gioco per promuovere e sostenere la responsabilità 
educativa nella quotidianità dei Servizi 0-6.

PER INFORMAZIONI
  334 13 24 242

  meeting@infanzialivigno.it

  meeting 0-6 IN GIOCO

 www.infanzialivigno.it 

Dott. Ezio Aceti
Psicologo dell’età evolutiva, attualmente 
consulente del Comune di Milano e\ di 
molti comuni delle provincie di Milano, 
Como e Lecco. È autore di numerosi volumi 
su tematiche pedagogiche.

Dott.ssa Stefania Cagliani
Psicologa dell'età evolutiva, consulente e 
formatrice. Da più di dieci anni si occupa di 
educazione di bambini e genitori in qualità 
di coordinatrice di Centri per l'Infanzia.

Dott.ssa Silvia Negri
Pedagogista e Formatrice conduce percorsi 
di formazione e aggiornamento per 
educatori, insegnanti e coordinatori di asili 
nido, scuole dell'infanzia su molteplici 
tematiche educative e didattiche.

Dott.ssa Ornella Holzknecht
Pedagogista clinico

Dott.ssa Silvia Iaccarino
Formatrice psicomotricista e counselour

Dott. Carlo Maria Cirino
Ph,D

Claudia Giacomelli 
Danzamovimentoterapeuta
ed educatrice professionale

Cristina Turella
Diplomata in recitazione ed esperta 
teatrale con adulti
e bambini

Vania Cusini 
Artista che vive e opera a Livigno, dove 
ha aperto il suo Atelier d’Arte; esperta 
di laboratori espressivi con bambini

Edizioni Artebambini 
Con oltre 30 anni di esperienza nel 
settore della formazione
e dell'educazione, promuove
ed organizza corsi di aggiornamento, 
seminari, incontri, mostre d’arte, 
master e convegni internazionali. 

Emma Perrotta
e Maria Cristina Tigoli 
Laureate in logopedia, si occupano di 
prevenzione, abilitazione e 
riabilitazione del linguaggio in età 
evolutiva e di prevenzione e recupero 
dei disturbi specifici di apprendimento 
della lettura e della scrittura. 
Collaborano per Edizioni Erickson 
(Centro Studi che svolge a livello 
nazionale attività di formazione e 
aggiornamento e specializzato per i 
temi delle difficoltà di apprendimento 
e dell’educazione)

Marta Guerra 
Neuropsicomotricista presso il Centro 
Arco di Sondrio

“Il bambino
è fatto di cento.

Il bambino ha
cento lingue
cento mani
cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare

cento sempre cento
modi di ascoltare
di stupire di amare
cento allegrie
per cantare e capire

cento mondi
da scoprire
cento mondi
da inventare
cento mondi
da sognare”. (…)

INTERVENGONO AL MEETING WORKSHOP A CURA DI

Loris Malaguzzi

CON LA COLLABORAZIONE DI



I Workshop

ore 08.30   ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
   presso CineLux di Livigno
ore 09.00  SALUTI:
   Presidente dei Servizi 0-6 di Livigno: Don Giuseppe Longhini
   Coordinatrici: Laura Bormolini, Sandra Cantoni, Laura Galli
   Sindaco Damiano Bormolini – Assessore Romina Galli
   Presidente provinciale Fism Giuliana Bartesaghi
   Presidente regionale Fism Giampiero Redaelli
ore 10.00  I SÌ CHE AIUTANO A CRESCERE: QUANTA PAZIENZA
   HANNO I BAMBINI CON NOI | a cura del dott. Ezio Aceti
ore 10.45  LA PROFESSIONALITÀ DELL’EDUCATORE
   DELL’INFANZIA | a cura della dott.ssa Silvia Negri
ore 11.30   COFFEE BREAK
ore 11.45   A TU PER TU CON LE FAMIGLIE | a cura della dott.ssa
   Stefania Cagliani
ore 13.00  PAUSA PRANZO PRESSO LATTERIA DI LIVIGNO
ore 14.00  PARTENZA DALLA LATTERIA CON NAVETTA
ore 14.30|17.30  WORKSHOP TEMATICI NEI SERVIZI PER L’INFANZIA
   DI LIVIGNO Nido d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia
   S.Maria, S.Rocco, S.Anna 
ore 17.30|20.00  VISITA DEI SERVIZI

ore 8.30   ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
   presso CineLux di Livigno
ore 8.45   CHI SONO IO? CHI SEI TU? IDENTITÀ IN DIVENIRE E
   NARRAZIONE DI SÉ NELL’INFANZIA E NELLA
   RELAZIONE DI CURA EDUCATIVA | a cura della dott.ssa
   Ornella Holzknecht 
ore 9.45   AD AMARE CI SI EDUCA: AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
   NELLA PRIMA INFANZIA | a cura della dott.ssa Stefania Cagliani
ore 10.45  COFFEE BREAK 
ore 11.00  LE FATICHE DEI BAMBINI | a cura della dott.ssa Silvia
   Iaccarino
ore 12.00  L’IMMAGINAZIONE DEI BAMBINI | a cura di Carlo
   Maria Cirino 
ore 13.00  CHIUSURA DEI LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI

L’organizzazione si riserva eventuali modifiche nel programma 

LA MUSICA CHE ACCOMPAGNA E SOSTIENE IL 
MOVIMENTO CORPOREO
A cura di Claudia Giacomelli

Il laboratorio si propone di far vivere alla persona un’esperienza creativa e 
piacevole attraverso il movimento corporeo. La specificità della 
DanzaMovimentoTerapia si riferisce al linguaggio del movimento corporeo e 
della danza e al processo creativo, quali principali modalità di valutazione e 
di intervento all’interno di processi interpersonali finalizzati alla positiva 
evoluzione della persona.

IL GIOCO DEL TEATRO
A cura di Cristina Turella

Durante il workshop si proverà ad affrontare tutto ciò che serve per proporre 
esperienze teatrali ai bambini del nido e della scuola dell'infanzia. Il gioco del 
teatro o il teatro come gioco dall'altissimo valore formativo per comunicare, 
esprimere e capire, conoscere gli altri e se stessi. Si intende il teatro come 
esperienza ludica in quanto, con alcuni accorgimenti, può essere proposta 
senza troppi sforzi e senza noia.
Attraverso la messa in gioco dell'educatore/insegnante verranno affrontati 
temi vari rispetto alla socializzazione, allo spazio scenico, al corpo e alla voce 
come strumenti, l'improvvisazione e la messa in scena così da offrire spunti 
teorico-pratici facilmente riproponibili al gruppo di bambini.

IMMAGINAR CORTILI - Natura e Arte per crescere
A cura di Artebambini

L’ambiente fa “esplodere” conoscenze e fantasia.  tempo-spazio di 
ri-creazione, di idee, di sperimentazioni e trasformazioni. Nel caso di un 
cortile scolastico la natura può divenire una grande aula verde, “sussidiario” 
attivo, abbecedario vivente, laboratorio estetico, galleria d’arte, museo 
sentimentale, archivio di idee, biblioteca di storie, verde pubblico animato in 
cui è possibile progettare e sperimentare linguaggi, espressioni e 
apprendimenti.

SVILUPPARE I PREREQUISITI PER LA SCUOLA 
PRIMARIA… DIVERTENDOSI 
A cura del centro Erickson

Durante il workshop verranno descritte le più frequenti difficoltà che i 
bambini incontrano nella prime fasi dell’alfabetizzazione e contestualmente 
le attività che possono aiutare e prevenirle o a limitarne la gravità e la 
persistenza. Verranno presentate alcune attività volte a stimolare le abilità 
linguistiche a livello fonologico, semantico lessicale e morfosintattico, le 
abilità logiche, mnemoniche e attentive, l’orientamento e l’integrazione 
visuospaziale attraverso attività di pregrafismo e di disegno.

GIOCO, ESPERIENZA, APPRENDIMENTO NEI SERVIZI 
PER L’INFANZIA
A cura della dott.ssa Silvia Negri

Durante il workshop verranno esaminate documentazioni di esperienze di 
apprendimento nella scuola dell’infanzia in cui il gioco emerge come un 
potente attivatore di apprendimenti in ogni campo di esperienza, andando 
a sviluppare le competenze – chiave di cittadinanza e disciplinari - di cui si 
parla nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, competenze che 
nascono e crescono grazie alla costruzione di ambienti di apprendimento 
pensati, progettati e gestiti in modo competente dalle insegnanti. Una 
buona documentazione permette di leggere a posteriori quello che i 
bambini hanno imparato, i loro bisogni e di creare i rilanci più adatti alle 
loro domande e curiosità autentiche. 

PICCOLO VIAGGIO NELL’ARTE TERAPIA
A cura di Vania Cusini

L’offerta è quella di creare uno “spazio” di pensiero dove possono circolare e 
fluire le immagini.
Vuole diventare un piccolo viaggio dove liberamente ci si esprime e dove si 
ha la possibilità di comunicare e comunicarSi, grazie a stimoli mirati, al 
materiale artistico e alle tecniche proposte.
Lo scopo non è quello di arrivare a creare un’Opera d’Arte o comunque un 
prodotto esteticamente Bello per gli altri, ma si darà maggiore importanza 
al percorso; il risultato finale sarà significativo e unico per colui o colei che 
l’avrà realizzato.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO PER COMUNICARE, 
ESPRIMERE, APPRENDERE
A cura di Marta Guerra

Durante il workshop verranno proposte attività per sperimentare e prendere 
consapevolezza dei diversi linguaggi psicomotori: spazio, tempo, corpo e 
relazione. Tali dimensioni caratterizzano lo sviluppo del bambino fin dalla 
primissima infanzia e si modificano in relazione alle esperienze ed ai vissuti 
personali. Attraverso il movimento, il gioco e la parola si farà concreta 
esperienza di relazione e interazione con lo spazio circostante e gli altri. 
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