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L’ambiente cittadino in cui
bambini e ragazzi vivono è
ricco di possibilità per accedere alla conoscenza, stimolare curiosità, coltivare interessi e sviluppare capacità.
Ampia e variegata è la gamma delle opportunità, che
meritano di essere potenziate.
In particolare emerge l’esigenza
di individuare nuove forme di
comunicazione e ingaggio delle nuove generazioni e di mettere a punto metodologie efficaci. Obiettivo della giornata è
riflettere su come oggi bambini
e ragazzi possano essere avvicinati alla cultura presente
nei loro luoghi di vita e cogliere
quali siano i più adeguati modelli di incontro, accoglienza e
partecipazione dell’infanzia e
dell’adolescenza da parte delle realtà culturali presenti sul
territorio.

La giornata è organizzata in
tre momenti. Le relazioni nella prima parte della mattinata hanno lo scopo di delineare
il tema e tracciare le coordinate concettuali delle questioni che si pongono a riguardo dell’apprendimento nei contesti culturali. Segue una serie
di comunicazioni relative ad
esperienze in atto, con a conclusione una tavola rotonda
per un confronto tra prospettive di intervento. Al pomeriggio
vengono offerti dei laboratori
operativi in cui si analizzano
in modo interattivo alcune piste di lavoro per sviluppare, in
ottica psico-educativa, competenze cognitive ed emotive
attraverso il rapporto con oggetti culturali.
La giornata è rivolta a cittadini,
genitori, insegnanti, educatori,
operatori culturali.

PROGRAMMA
8.45-9.00: Registrazione dei
partecipanti
9.00-9.15: Introduzione
Alessandro Antonietti (SPAEEUniversità Cattolica)
9.15-9.30: Saluto e introduzione
Paola Bocci, Consigliere del
Comune di Milano, Presidente della
Commissione Cultura, Moda e Design
9.30-9.45: Crescere nella città
metropolitana: un’opportunità o un
ostacolo?
Luciana Pisciottano Manara
(Neuropsichiatra dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, responsabile del
progetto “We Care”)
9.45-10.00: Dove abita la cultura?
La rappresentazione dei bambini e
dei ragazzi
Annella Bartolomeo, Chiara Valenti,
Michela Mancini (SPAEE-Università
Cattolica)
10.00-10.20: Bambini in città:
modelli di perlustrazione e uso degli
spazi urbani
Giampaolo Nuvolati (Università di
Milano Bicocca)
10.20-10.40: Arte e teatro per capire
Anna Piletti (Piccolo Teatro di MilanoTeatro d’Europa)
10.40-11.00: Il museo per far nascere
e condividere idee: co-curating
con gli adolescenti al Museo della
Scienza e della Tecnologia
Patrizia Cerutti (Museo Naz. della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo
da Vinci”)

11.00-11.20: “Dal labbro il canto
estasiato vola”. L’opera lirica: uno
strumento pedagogico, interattivo
e multimediale
Christian Silva (Lilopera)
11.20-11.40: L’esperienza di MUBA:
un progetto culturale per bambini
Elena Dondina (MUBA - Museo dei
Bambini Milano)
11.40-12.00: Dalla passione alla
cultura: una ‘scuola’ che entra
dalla pancia
Silvia Pagani (Artademia)
12.00-12.20: Opportunità
dell’educativa domiciliare:
l’ambiente cittadino e le sue infinite
possibilità
Cinzia Bregonzi (Centro Amamente)
12.20-13.00: Promuovere cultura
per le giovani generazioni: quali
prospettive? - Tavola rotonda
Paolo Antonini (ArtsFor)
Gabriella Gilli (Università Cattolica)
Annamaria Poli (Università Bicocca)
13.00-14.00: Buffet
14.00-17.00: Laboratori:
Tanto va il bambino alla cultura che…
Dario Benatti
In viaggio con i bambini tra arte e
creatività
Letizia Carrubba e Federica Savazzi
Un museo non è solo …
Giulia Chiono
The emotion’s show: creare un
laboratorio psicoeducativo da
un’opera teatrale
Alessia Zangari, Francesca Bergamo,
Martina Ferrari, Marilaura La Mantia,
Ilaria Montagna, Claudia Tarpini

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
L’iscrizione alla giornata di studio può essere compiuta sul sito www.spaee.it.
Si assicura l’iscrizione alle prime 180 domande pervenute. Nella compilazione del
modulo di iscrizione si chiede di indicare l’ordine di preferenza del laboratorio
pomeridiano che si desidera frequentare. Ogni laboratorio può ospitare al massimo
45 partecipanti. L’assegnazione ai laboratori in base alle preferenze espresse si
baserà sulla data di invio dell’iscrizione.
La giornata di studio rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento
dei docenti realizzate dalle Università e automaticamente riconosciute
dall’Ammisnistrazione Scolastica ai sensi degli artt. 62 e 66 del CCNL Comparto
Scuola 2003 e dell’art. 67 del CCNL 2006-2009 e dà luogo, per gli insegnanti di
ogni ordine e grado, alla possibilità di usufruire dall’esonero dal servizio per la
partecipazione ad iniziative di formazione.
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Il Servizio di Psicologia dell'Apprendimento e dell'Educazione (S.P.A.E.E.) dell'Università Cattolica svolge
attività di progettazione, ricerca, consulenza, diagnosi e intervento sulle problematiche dell’apprendimento nei contesti scolastici, formativi, educativi e riabilitativi. Il Servizio si rivolge ad insegnanti,
dirigenti, operatori, genitori e studenti tramite sportello di consulenza, colloqui e percorsi individuali,
attività di piccolo gruppo, progetti d'intervento nelle strutture, giornate di studio. Le attività possono
svolgersi presso la sede dello S.P.A.E.E., presso gli enti richiedenti o a distanza per mezzo di strumenti
telematici. Per consultare materiali e strumenti elaborati dal Servizio, per avere informazioni sulle
attività e iscriversi alla newsletter così da poter ricevere gli aggiornamenti, è possibile visitare il sito:
www.spaee.it

