Festival Fin da Piccoli 2017: Le seconde lingue nei primi anni di vita
Torna anche quest’anno il Festival Fin da Piccoli, per il terzo anno un momento di incontro e condivisione sui temi
dell’infanzia. Per questa edizione il Festival cambia format e diventa itinerante!
Da settembre a dicembre 2017, nelle città aderenti si svolgeranno iniziative dedicate a operatori e genitori sul
tema delle seconde lingue fin dalle prime epoche della vita.
L’invito a partecipare è rivolto a tutte le amministrazioni e associazioni, agli operatori dell’infanzia dall’ambito
sanitario a quello sociale e culturale.
Gli incontri proposti dovranno presentare i seguenti requisiti di base:
TEMA: Le seconde lingue nei primi anni di vita
Target di riferimento: fascia 0-6anni
0-3, 3-6
Durata: almeno 4 ore
Destinatari
Operatori sanitari
Operatori culturali
Educatori
Insegnati della scuola dell’infanzia
Genitori
Tre ambiti di discussione, devono essere presenti tutti e tre:
Meccanismi neuropsicologici – parte scientifica
Benefici della seconda lingua appresa da piccoli
Buone pratiche per le famiglie e i servizi educativi (indicazioni)
All’incontro deve essere presente almeno un referente del Centro per la Salute del Bambino onlus come relatore
La partecipazione deve essere libera e gratuita
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Laboratori per famiglie
Momenti di condivisione tra grandi e piccini sul tema delle seconde lingue.
L’evento – laboratorio dovrà:
 affrontare il tema “le seconde lingue nei primi anni di vita”
 essere dedicato a una delle seguenti fasce d’età: 0 – 3 anni; 3- 6 anni
 coinvolgere sia i bambini che i genitori, deve essere un momento condiviso
 avere luogo tra settembre e dicembre 2017
 Può essere un evento già in calendario, conforme alle linee guida.
La partecipazione deve essere libera e gratuita

Cosa farà il Centro per la Salute del Bambino onlus per chi decide di aderire al Festival FdP 2017
1.Comunicazione a livello nazionale – lancio,live e follow up. Comunicati stampa, comunicazione via web e social e
offline (es. promozione del Festival durante la formazione etc).
2.Organizzazione interviste (in via di definizione)
3.Materiale di comunicazione
4.Pubblicazione dell’opuscolo relativo al Festival con citazione relatore ed ente di appartenenza + relative azioni di
comunicazione

Come proporre iniziative e laboratori
Per proporre iniziative e laboratori, compilare la scheda di adesione a questo link (cliccare) entro il 26 maggio
2017. La segreteria organizzativa si riserverà poi di approvare la domanda.
Per maggiori informazioni: info@csbonlus.org
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