Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età 0-18 anni
Friuli Venezia Giulia

NESSUNO ESCLUSO
LIBRI COME SILENZIOSI LABORATORI DI ACCOGLIENZA

giornata di formazione
mercoledì 7 settembre 2016

MONFALCONE

Biblioteca civica, via Emilio Ceriani, n.10

Quando sono nato – illustrazione di Madalena Matoso

MATTINA ore 9.30-12.30
- Saluti istituzionali
- Presentazione del progetto “Nessuno escluso”
- “Multicultura o intercultura? Quale il ruolo educativo della scuola oggi?”
a cura di Margherita Cestaro
Negli attuali contesti plurali, qual è il ruolo educativo che la scuola è chiamata a svolgere per
promuovere la formazione del cittadino europeo? Quali le competenze chiave che, secondo la
più recente documentazione nazionale ed europea, la scuola dovrebbe formare per
promuovere una convivenza democratica tra cittadini diversi per cultura, lingua, religione
all’interno dello spazio europeo? Questi gli interrogativi di fondo a partire dai quali l’intervento
intenderà offrire degli stimoli di riflessione per la costruzione di una scuola all’insegna di una
“cultura per l’intercultura”.
-“IBBY: dal mondo all'Italia e ritorno ”
a cura di Deborah Soria
Si può promuovere la cooperazione e la comprensione internazionale attraverso i libri per
bambini e ragazzi? Risponderemo a questa domanda, solo in apparenza semplice, attraverso
una ricognizione dell'esperienze internazionali documentate da IBBY ed in particolare il
progetto italiano Libri senza parole. Dal mondo a Lampedusa e ritorno. E proprio sui libri senza
parole focalizzeremo la nostra attenzione: possono essere considerati dispositivi pedagogici
capaci di stimolare esperienze di lettura più inclusive?

La mattina è aperta a tutti gli interessati, mentre i workshop del pomeriggio sono riservati ai
docenti delle scuole di Monfalcone aderenti al progetto. Per chi intende partecipare ai workshop
è obbligatorio essere presente agli incontri che si terranno dalle ore 9.30 alle 12.30.
POMERIGGIO ore 14.00-18.00
- “Oltre i muri della lingua”. Approfondimento dedicato ai docenti della scuola
primaria e secondaria
a cura di Deborah Soria
Una riflessione sulle forme del narrare. Un percorso sulla potenza narrativa dei silentbook,
delle immagini, sulla forma del linguaggio visivo, sulla narratologia e sul libro come strumento
di relazione oltre la barriera linguistica. Libri spesso “complessi” che trovano nell’assenza di
parole già date, possibilità infinite di storie affidate alla voce di un narratore e del destinatario
della storia.
- “La quotidianità dell’intercultura a scuola. Dalla relazione alla comunicazione
interculturale”
dedicato agli educatori della scuola dell'infanzia
a cura di Margherita Cestaro
Il laboratorio intende proporsi come spazio “di riflessione e di azione”, volto ad offrire a
ciascuno educatore la possibilità di “entrare dentro” i processi relazionali che, nel caratterizzare
la quotidianità della vita a scuola, possono facilitare o ostacolare gli scambi comunicativi con
l’altro (genitore e/o bambino/a) diverso anche per cultura, lingua, religione.
Per iscriverti compila il MODULO ONLINE, cliccando qui
Nel caso in cui il numero degli iscritti al workshop dovesse superare il numero massimo di partecipanti
necessario a garantire una formazione di qualità, i candidati verranno selezionati sulla base delle
informazioni fornite all'interno del modulo di iscrizione.

Info:
Centro per la Salute del Bambino onlus
Valeria Balbinot: valeria.balbinot@csbonlus.org
040.3220447
Damatrà onlus
Mara Fabro: info@damatra.com
0432.235757
I relatori:
Margherita Cestaro: Dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche dell’Educazione e della
Formazione, Cultore della materia in Pedagogia generale e sociale, membro del Gruppo di
Ricerca in Pedagogia Sociale e Interculturale (GRIPSI) e del Centro Interdipartimentale di
Ricerca in Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia (CIPPI) presso l’Università degli Studi di Padova,
attualmente è assegnista presso il medesimo Ateneo con una ricerca sui Genitori di “seconda
generazione”. Svolge attività di formazione e di consulenza pedagogica, operando in ambito
scolastico e nei servizi socio-educativi.
Deborah Soria: Libraia per ragazzi dal 1999, esperta di promozione della lettura e di
letteratura per ragazzi. Membro del direttivo di IBBY Italia per cui è stata giurata per Hans
Chiristian andersen AWARDS (il nobel della letteratura per ragazzi) e responsabile del progetto
per una Biblioteca a Lampedusa. Con due socie gestisce una libreria itinerante che gira per
l’Italia dal 2006, e dal 2014 anche una libreria stabile a Trastevere, entrambe dal nome
OTTIMOMASSIMO. Collabora con case editrici, autori ed illustratori per ragazzi. Pubblica e aiuta
a pubblicare, storie e libri illustrati.

