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CHIAVI DI LETTURA 6 

PROPOSTE DI FORMAZIONE  

A.S. 2018-19 

 

Coordinamento generale a cura di Chiara Taverna e Lisa Devincenzi  

 

L'Associazione Culturale Il Contastorie di Alessandria intende promuovere, per il sesto anno 

consecutivo, la riflessione su possibili chiavi di lettura del processo formativo, fornendo spunti 

teorico-pratici per l’aggiornamento dei docenti, creando tavoli di lavoro e buone pratiche di 

confronto interprofessionale.  

Lo storytelling sarà, come di consueto, strumento strategico di comunicazione. 

 

Verranno proposti spunti di riflessione ed esperienze relativi al seguente ambito: 

 

 Educare al futuro 

 Le sfide educative del terzo millennio: la scuola  e le competenze per la sostenibilità 

 

Durata dell’iniziativa: novembre 2018 - aprile 2019 (5 incontri, tot. 10 ore) 

Destinatari: docenti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, bibliotecari, fino a esaurimento 

posti disponibili.  

Luogo: sede operativa dell’Associazione Culturale Il Contastorie, Via Faà di Bruno 62, Alessandria 

 

Modalità di iscrizione 

 

 esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ilcontastorie.edu@libero.it 

 entro e non oltre il 5 novembre 2018 

 l’iscrizione comprende tutti e cinque gli incontri in calendario 

 L’iniziativa è a titolo gratuito 

 

Le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo. 

Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

L'iniziativa è collegata a Librinfesta 2019, Festival della letteratura per bambini e ragazzi, 

nell'ambito del quale potranno avere luogo workshop e approfondimenti relativi ai contenuti degli 

incontri Chiavi di lettura 6, con proposte di  ulteriori percorsi di riflessione.  

Di seguito, alcuni cenni biografici circa i relatori e i coordinatori che cureranno gli incontri: 

 

ROSALBA MALTA: Presidente dell’Associazione Culturale Il Contastorie, docente di Scuola 

Primaria ed esperta in educazione alla lettura e promozione del libro e della letteratura per ragazzi. 

 

CHIARA TAVERNA: Vicepresidente dell’Associazione Culturale Il Contastorie, docente di 

Scuola dell’Infanzia ed esperta in educazione alla lettura e promozione del libro e della letteratura 

per ragazzi. 

  

LISA DEVINCENZI: Collaboratore dell’Associazione Culturale Il Contastorie, docente di Scuola 

Secondaria di Primo Grado, Tour Guide, Museum Educator. 
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MICHELE D’IGNAZIO: Autore di Storia di una Matita, romanzo pubblicato da Rizzoli, arrivato 

alla undicesima ristampa, opera segnalata al Premio Letteratura ragazzi di Cento e finalista al 

Premio Biblioteche di Roma. Svolge con i bambini attività laboratoriali e di lettura ad alta voce. È 

consigliere dell’Associazione italiana scrittori per ragazzi – ICWA (Italian Children’s Writers 

Association). È direttore artistico del Festival B-Book, un mondo di arte e letteratura per bambini 

che si tiene in primavera alla Città dei Ragazzi di Cosenza e, dal 2017, conduce il programma 

radiofonico La radio nello zaino, creato insieme ai bambini e ai ragazzi delle scuole. 

 

ROSELLA MERCURI: Psicologa e Consulente familiare. Collabora con altri professionisti 

dell’ambito sociale e del lavoro clinico e con le associazioni di volontariato e culturali. Ha fondato e 

realizzato, dal 2000 ad oggi, un servizio di consulenza scolastica che comprende supporto agli 

studenti, ai docenti ed ai genitori.  

 

PINO PACE: Autore di libri per bambini e ragazzi, è socio fondatore di ICWA (Italian Children’s 

Writers Association). Docente di Scrittura creativa all’Istituto Europeo di Design di Torino, tiene 

corsi e laboratori in scuole, biblioteche ed enti culturali in Italia, Germania e Belgio. Autore per il 

cinema e l’audiovisivo, collabora con alcune riviste e la radio. 

È uno degli animatori di Scribarà, un gruppo di autori di narrativa per ragazzi. Il suo libro L’ultimo 

elefante è stato scelto per la gara di lettura delle scuole medie per l’anno 2016/2017. 

 

GUIDO QUARZO: Autore di libri per ragazzi (teatro, prosa, poesia) per le maggiori case editrici 

italiane, è stato tradotto in spagnolo, inglese e olandese. Ha vinto molti premi letterari, tra i quali, 

nel 1995, il Premio Andersen. Docente di Scuola Primaria, nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per 

dedicarsi completamente alla scrittura.  

  

RAFFAELLA AFFERNI: Docente di Geografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università del Piemonte Orientale, è Presidente della Sezione Piemonte Orientale dell’ AIIG 
(Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) e membro dell’ufficio di redazione della rivista 
Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole, pubblicazione riconosciuta dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e classificata dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca). 

 

ANNUNZIATA MAIMONTE: Vice Presidente della Sezione Piemonte Orientale AIIG 

(Associazione Italiana Docenti di Geografia) e Docente di Scuola Primaria.  

 

 
Con il Patrocinio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

 

 

Info e contatti:  

ilcontastorie.edu@libero.it 

 

Il Presidente dell'Associazione Culturale Il Contastorie  

 

                                                                                                                    Rosalba Malta 

 
 

http://icwa.it/
https://micheledignazio.org/2015/04/29/limportanza-di-crescere-insieme-e-condividere-le-belle-esperienze/
https://micheledignazio.org/la-radio-nello-zaino/
mailto:ilcontastorie.edu@libero.it

