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ARTEBAMBINI 
Comunicare ad arte 
Raccontare la didattica tra illustrazione, graphic design, 
fotografia e multimedia
Familiarizzare con i mezzi della comunicazione contemporanea e tecnologica (la fotografia, 
il video, l’editing editoriale) per sperimentare le loro potenzialità specifiche e combinate tra 
loro, allo scopo di produrre in autonomia una documentazione dell’attività didattica.
Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria

Disturbi dello spettro autistico, un
,
introduzione in ottica 

evolutiva
A cura di Michela Domanda psicologa psicoterapeuta,
Laura Pagliero logopedista, Elvira Tibi neuropsicomotricista
CORSO BASE (18 ORE)
Cos'è l'autismo, quale la metodologia d'intervento, la terapia neuro psicomotoria, 
l'intervento logopedico: la comunicazione non verbale e la comunicazione verbale, 
problematiche sensoriali e stereotipie: gestione dei comportamenti problema, il sostegno alle 
famiglie.
Dal 4 ottobre al 15 novembre 2018 (6 incontri) dalle ore 15 alle ore 18
c/o Centro Giovani giardini Pittaluga - via Cavour, Alessandria

CORSO AVANZATO (18 ORE)
Pratiche e interventi operativi; la valutazione e progettazione educativa; il lavoro per 
obiettivi, l’intenzionalità comunicativa e la comunicazione; strategie e attività, gioco e 
interazione sociale, 100 idee per favorire lo sviluppo dell’intersoggettività, il linguaggio 
verbale e la pragmatica della comunicazione; l’utilizzo del linguaggio in contesti sociali, 
riconoscere le differenze sensoriali; indicazioni per la “dieta sensoriale”, la rete delle famiglie.
Dal 7 marzo all’11 aprile 2019 (6 incontri) dalle ore 15 alle ore 18
c/o Istituto Comprensivo 1 G. Pascoli -  Corso Italia 56, Novi Ligure

L
,
Educazione Psicomotoria

Nuccio Puleio
CORSO BASE
Partire dall’autoformazione individuale e di gruppo, per ritrovare la propria fiducia 
nell’essere costruttore del proprio sapere. La vera formazione, non è “dare forma” ma 
“emergenza di forma”, vale a dire creare condizioni perché ciascuno possa trovare il filo della 
sua storia e - fiduciosamente - porlo in connessione con altri fili.
Dal 16 gennaio al 13 febbraio 2019 (5 incontri) dalle ore 15 alle ore 18
c/o  palestra - Tortona

CAMAP TORINO 

L
,
Auto Mutuo Aiuto

Eleonora Arduino psicologa e Patrizia Sposato facilitatore esperto
L’Auto Mutuo Aiuto come metodologia di azione e le sue potenzialità/possibilità,  ruolo e 
modalità di intervento del facilitatore, l’attivazione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto nel proprio 
contesto. Lezioni euristiche ed esercitazioni tematiche.
Martedì 29 gennaio e 5 e 12 febbraio 2019 dalle ore 10 alle ore 18 
c/o Centro Giovani giardini Pittaluga - via Cavour, Alessandria

LEONE NANO
Uomini di tutto il mondo
Hans Hermans
Un “viaggio-percorso” per fare esperienza della materia, dei colori, delle emozioni, degli 
oggetti, dei suoni. Trasmessa alle mani, saranno loro, le mani, a sottolineare le parole ascoltate.
Laboratori che vengano da lontano per dare parziale risposta a domande che vivono dentro di noi.
Mercoledì 29 agosto 2018 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria

Naturalmente 
Cosa possiamo fare con la natura e cosa può la natura fare con noi? Le forme che troviamo 
dentro la natura possono essere fonte di ispirazione per nostre creazioni.
Proviamo ad essere umanamente naturali.
Sabato 13 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
c/o Baby Parking per l'Ovadese - Centro "Un Due Tre" - via Novi 21, Ovada

Pedagogia Povera
Antonio  Catalano
STAGE TEORICO-PRATICO
Con la Pedagogia Povera si inizia lo studio approfondito del prelinguaggio caratteristico 
della prima infanzia, non per decifrarne il significato, ma per comprenderne il valore 
poetico-filosofico, perché il prelinguaggio, liberato da significato, si colloca nella dimensione 
magico-evocativa che per antica natura le Creature possiedono. Infanzia, quindi, come 
preistoria dell’umanità, in cui i segni sono collegati direttamente ai sogni e all’anima.
Venerdì 20 febbraio 2019 dalle ore 15 alle 18 e sabato 21 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria

ASSOCIAZIONE MANES
Emozioni Naturali – Outdoor education
Danilo Casertano 
Percorso di educazione emotiva; come prepararsi per diventare un educatore all’aperto; 
come preparare, svolgere e documentare le attività; l’equilibrio tra il dentro e il fuori: il Dove 
dell’educare. 
Venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 13.30 alle ore 19.30 
c/o Area Verde - Corso Garibaldi, Tortona

ZEROSEIUP
Famiglie e servizi per l

,
infanzia in una societa che cambia 

Nice Terzi e Marco Fibrosi
Le problematiche relazionali attraversano tutte le strutture familiari, perché non derivano 
dalla struttura, ma piuttosto, da come le persone esercitano le funzioni genitoriali. Questo 
dato sposta l’attenzione dalla struttura alle funzioni che i genitori svolgono in qualunque 
forma di famiglia abbiano scelto di collocarsi.
Dal 14 novembre 2018 al 9 gennaio 2019 (4 incontri quindicinali) dalle ore 14.30 alle 17.30
c/o Istituto Saluzzo - via Faa di Bruno 85, Alessandria

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E SOLIDARIETÀ MAURIZIO DI BENEDETTO
Binomi e ipotesi fantastiche: narrazioni per voci e strumenti  
Enrico Strobino
Le tecniche del binomio e delle ipotesi fantastiche servono per attivare la fantasia e 
l'immaginazione attraverso l'elaborazione di brevi storie in cui il suono e la musica hanno 
un ruolo primario, coadiuvati da giochi motori e da elaborazioni grafiche.
Lunedì 3 e martedì 4 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
c/o Centro Giovani giardini Pittaluga - via Cavour, Alessandria

BAMBINI E NATURA
Fare scuola fuori: la natura come risorsa potente per 
l
,
apprendimento

Claudia Ottella 
Brevi approfondimenti teorico-metodologici per condividere strategie, strumenti e 
metodologie, che permettano di fare scuola all’aperto, attraverso una scuola fatta di 
domande autentiche e di ricerca condivisa.
Lunedì 6 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
c/o Remix centro di riuso creativo - piazza Don Angelo Campora, Alessandria

Educarsi al rischio, sperimentare liberta e affrontare le 
sfide, tra fiducia e avventura, per una scuola che non 
obbedisce alla paura
Sara Vincetti
Una paralisi didattica colpisce i servizi e le scuole dove è la paura a dettar le regole: le paure 
degli adulti comportano oggi più che mai una iper-protezione dei bambini, che impedisce 
loro di “vivere” la natura e i suoi fenomeni e ne comprime le energie. Obiettivo 
dell’approfondimento è quello di fornire riflessioni e strumenti che facilitino buone pratiche.
Lunedì 13 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
c/o Remix centro di riuso creativo - piazza Don Angelo Campora, Alessandria

Bambini digitali ?
Nuovi media e infanzia, tra gioco, didattica e sviluppo cognitivo
Michele Marangi
L’utilizzo della Media Education in ambito pedagogico e didattico, come opportunità 
culturale, educativa e formativa che consideri i cambiamenti dei mezzi di comunicazione 
contemporanei e i differenti approcci dei bambini di fronte all’universo digitale, partendo da 
due riflessioni: 1) in che misura, e con quali modalità, i media rappresentano un formato di 
apprendimento per l’infanzia? 2) come l’accrescimento di competenze sui media da parte 
degli adulti può facilitare il raggiungimento di obiettivi didattici a scuola ed educativi a 
casa? Il percorso offrirà competenze teoriche e metodologiche, indicazioni tecniche e 
operative.
Martedì 2 ottobre (incontro introduttivo) e dall’11 ottobre al 22 novembre 2018 (incontri 
quindicinali) dalle ore 15 alle ore 18
c/o scuola primaria Zucca - via Giuseppe Verdi 113, Novi Ligure

Giochi e sviluppo linguistico in contesti plurilingue
Antonio Di Pietro (Presidente CEMEA)
Diverse sfaccettature dell'educazione interculturale possono essere affrontate con il gioco e 
il giocare. Se si pone  attenzione alla dimensione relazionale, si possono proporre e condurre 
giochi nell'ottica inclusiva. Compreso quelle attività che possono essere fatte anche se non si 
parla la stessa lingua. Giochi che attivano “funzioni linguistiche”, che s'incrociano con il 
“pensiero narrativo”, che fanno “ponte linguistico” con le diverse potenzialità.
Proposte che possono essere svolte con bambini e genitori.
Venerdì 22 Marzo 2019 dalle ore 14.30 alle 18.30 e sabato 23 marzo  dalle ore 9 alle 13
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria

ASSOCIAZIONE CON TATTO
Psicomotricita relazionale
Alex Correa De Oliveira
CORSO AVANZATO
Nella formazione professionale il corpo è centrale come valore di espressione della 
personalità, come condizione relazionale, come capacità comunicativa e come condizione 
operativa all'interno della comunità. Il corso prevede l’approfondimento delle competenze di 
ognuno; lo sviluppo e sostegno delle capacità comunicativo-relazionali; la conoscenza e 
miglioramento della capacità espressiva e interpretativa della comunicazione non-verbale.
Venerdì 5 e sabato 6 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria

Martedì 20 novembre 2018
Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

1° Scambio Pedagogico
nell’ambito del progetto 

Alleanze Educative: Bambini Bene Comune

sede Fondazione CRAl - sala Conferenze Palatium Vetus (p.zza Libertà 28)
dalle ore 9 alle ore 13

“Una rete di Alleanze Educative”
Seminario

Famiglie e servizi in una società che cambia
Nice Terzi

Presidente Gruppo Nazionale Nidi-InfanziA
-

Padri alla riscossa
Anna Oliverio Ferraris

Psicologa - psicoterapeuta - scrittrice
-

Pedagogia dei genitori
Riziero Zucchi
Pedagogista

-----

Pomeriggio:
visite guidate c/o strutture e servizi per l’infanzia

(servizi educativi 0/6, centri di cultura ludica,
spazi per attività con famiglie e bambini)

Per info e iscrizioni ai corsi e al seminario del 20/11/18:
Servizio Giovani e Minori
0131.515770/776 - ivana.tripodi@comune.alessandria.it 

Il costo per la partecipazione ad ogni singola proposta formativa è di € 10,00. 
Prima di effettuare il versamento attendere conferma iscrizione da parte degli 
uffici.
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fotografia e multimedia
Familiarizzare con i mezzi della comunicazione contemporanea e tecnologica (la fotografia, 
il video, l’editing editoriale) per sperimentare le loro potenzialità specifiche e combinate tra 
loro, allo scopo di produrre in autonomia una documentazione dell’attività didattica.
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Partire dall’autoformazione individuale e di gruppo, per ritrovare la propria fiducia 
nell’essere costruttore del proprio sapere. La vera formazione, non è “dare forma” ma 
“emergenza di forma”, vale a dire creare condizioni perché ciascuno possa trovare il filo della 
sua storia e - fiduciosamente - porlo in connessione con altri fili.
Dal 16 gennaio al 13 febbraio 2019 (5 incontri) dalle ore 15 alle ore 18
c/o  palestra - Tortona
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L
,
Auto Mutuo Aiuto

Eleonora Arduino psicologa e Patrizia Sposato facilitatore esperto
L’Auto Mutuo Aiuto come metodologia di azione e le sue potenzialità/possibilità,  ruolo e 
modalità di intervento del facilitatore, l’attivazione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto nel proprio 
contesto. Lezioni euristiche ed esercitazioni tematiche.
Martedì 29 gennaio e 5 e 12 febbraio 2019 dalle ore 10 alle ore 18 
c/o Centro Giovani giardini Pittaluga - via Cavour, Alessandria

LEONE NANO
Uomini di tutto il mondo
Hans Hermans
Un “viaggio-percorso” per fare esperienza della materia, dei colori, delle emozioni, degli 
oggetti, dei suoni. Trasmessa alle mani, saranno loro, le mani, a sottolineare le parole ascoltate.
Laboratori che vengano da lontano per dare parziale risposta a domande che vivono dentro di noi.
Mercoledì 29 agosto 2018 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria

Naturalmente 
Cosa possiamo fare con la natura e cosa può la natura fare con noi? Le forme che troviamo 
dentro la natura possono essere fonte di ispirazione per nostre creazioni.
Proviamo ad essere umanamente naturali.
Sabato 13 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
c/o Baby Parking per l'Ovadese - Centro "Un Due Tre" - via Novi 21, Ovada

Pedagogia Povera
Antonio  Catalano
STAGE TEORICO-PRATICO
Con la Pedagogia Povera si inizia lo studio approfondito del prelinguaggio caratteristico 
della prima infanzia, non per decifrarne il significato, ma per comprenderne il valore 
poetico-filosofico, perché il prelinguaggio, liberato da significato, si colloca nella dimensione 
magico-evocativa che per antica natura le Creature possiedono. Infanzia, quindi, come 
preistoria dell’umanità, in cui i segni sono collegati direttamente ai sogni e all’anima.
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Percorso di educazione emotiva; come prepararsi per diventare un educatore all’aperto; 
come preparare, svolgere e documentare le attività; l’equilibrio tra il dentro e il fuori: il Dove 
dell’educare. 
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c/o Area Verde - Corso Garibaldi, Tortona
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Nice Terzi e Marco Fibrosi
Le problematiche relazionali attraversano tutte le strutture familiari, perché non derivano 
dalla struttura, ma piuttosto, da come le persone esercitano le funzioni genitoriali. Questo 
dato sposta l’attenzione dalla struttura alle funzioni che i genitori svolgono in qualunque 
forma di famiglia abbiano scelto di collocarsi.
Dal 14 novembre 2018 al 9 gennaio 2019 (4 incontri quindicinali) dalle ore 14.30 alle 17.30
c/o Istituto Saluzzo - via Faa di Bruno 85, Alessandria

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E SOLIDARIETÀ MAURIZIO DI BENEDETTO
Binomi e ipotesi fantastiche: narrazioni per voci e strumenti  
Enrico Strobino
Le tecniche del binomio e delle ipotesi fantastiche servono per attivare la fantasia e 
l'immaginazione attraverso l'elaborazione di brevi storie in cui il suono e la musica hanno 
un ruolo primario, coadiuvati da giochi motori e da elaborazioni grafiche.
Lunedì 3 e martedì 4 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
c/o Centro Giovani giardini Pittaluga - via Cavour, Alessandria

BAMBINI E NATURA
Fare scuola fuori: la natura come risorsa potente per 
l
,
apprendimento

Claudia Ottella 
Brevi approfondimenti teorico-metodologici per condividere strategie, strumenti e 
metodologie, che permettano di fare scuola all’aperto, attraverso una scuola fatta di 
domande autentiche e di ricerca condivisa.
Lunedì 6 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
c/o Remix centro di riuso creativo - piazza Don Angelo Campora, Alessandria

Educarsi al rischio, sperimentare liberta e affrontare le 
sfide, tra fiducia e avventura, per una scuola che non 
obbedisce alla paura
Sara Vincetti
Una paralisi didattica colpisce i servizi e le scuole dove è la paura a dettar le regole: le paure 
degli adulti comportano oggi più che mai una iper-protezione dei bambini, che impedisce 
loro di “vivere” la natura e i suoi fenomeni e ne comprime le energie. Obiettivo 
dell’approfondimento è quello di fornire riflessioni e strumenti che facilitino buone pratiche.
Lunedì 13 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
c/o Remix centro di riuso creativo - piazza Don Angelo Campora, Alessandria

Bambini digitali ?
Nuovi media e infanzia, tra gioco, didattica e sviluppo cognitivo
Michele Marangi
L’utilizzo della Media Education in ambito pedagogico e didattico, come opportunità 
culturale, educativa e formativa che consideri i cambiamenti dei mezzi di comunicazione 
contemporanei e i differenti approcci dei bambini di fronte all’universo digitale, partendo da 
due riflessioni: 1) in che misura, e con quali modalità, i media rappresentano un formato di 
apprendimento per l’infanzia? 2) come l’accrescimento di competenze sui media da parte 
degli adulti può facilitare il raggiungimento di obiettivi didattici a scuola ed educativi a 
casa? Il percorso offrirà competenze teoriche e metodologiche, indicazioni tecniche e 
operative.
Martedì 2 ottobre (incontro introduttivo) e dall’11 ottobre al 22 novembre 2018 (incontri 
quindicinali) dalle ore 15 alle ore 18
c/o scuola primaria Zucca - via Giuseppe Verdi 113, Novi Ligure

Giochi e sviluppo linguistico in contesti plurilingue
Antonio Di Pietro (Presidente CEMEA)
Diverse sfaccettature dell'educazione interculturale possono essere affrontate con il gioco e 
il giocare. Se si pone  attenzione alla dimensione relazionale, si possono proporre e condurre 
giochi nell'ottica inclusiva. Compreso quelle attività che possono essere fatte anche se non si 
parla la stessa lingua. Giochi che attivano “funzioni linguistiche”, che s'incrociano con il 
“pensiero narrativo”, che fanno “ponte linguistico” con le diverse potenzialità.
Proposte che possono essere svolte con bambini e genitori.
Venerdì 22 Marzo 2019 dalle ore 14.30 alle 18.30 e sabato 23 marzo  dalle ore 9 alle 13
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria

ASSOCIAZIONE CON TATTO
Psicomotricita relazionale
Alex Correa De Oliveira
CORSO AVANZATO
Nella formazione professionale il corpo è centrale come valore di espressione della 
personalità, come condizione relazionale, come capacità comunicativa e come condizione 
operativa all'interno della comunità. Il corso prevede l’approfondimento delle competenze di 
ognuno; lo sviluppo e sostegno delle capacità comunicativo-relazionali; la conoscenza e 
miglioramento della capacità espressiva e interpretativa della comunicazione non-verbale.
Venerdì 5 e sabato 6 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18
c/o Ludoteca C’è Sole e Luna - via Verona 103, Alessandria


