SAPERE PER EDUCARE - 3° EDIZIONE
29 SETTEMBRE 2018
Ore 09:00

Registrazione e accoglienza

Ore 09:30

Saluti delle associazioni promotrici – Giusy D’Amico e Chiara Iannarelli

•

Avvio dei lavori: Educare per sapere
Gonzalo Miranda - Docente di Bioetica, Decano della Facoltà di Bioetica, Ateneo Regina Apostolorum

•

Educare all’affettività e alla sessualità a scuola
Concetta Mazza - Biologa. Esperta Formatrice in educazione affettivo sessuale

•

Quando io non sono tu: il concetto di Rispetto come chiave contro discriminazione e violenza a
scuola
Flavia Marcacci – Docente di Storia del Pensiero Scientifico, Facoltà di Filosofia. Pontificia Università Lateranense.
Ideatrice Progetto RispettiAMOci
Roberto Contu – Docente, Liceo Classico Properzio (Assisi, PG) Ideatore Progetto RispettiAMOci

•

Bullismo e cyberbullismo: prevenzione e linee d’intervento nella scuola
Riccardo Lancellotti – Dirigente tecnico USR del Lazio, coordinatore regionale per il contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Anita De Giusti – Docente utilizzato presso l’USR del Lazio, coordinatore per il contrasto al bullismo e al
cyberbullismo per la provincia di Roma

•

Mamma e papà: Missione possibile!
Costanza Miriano – Scrittrice, giornalista, mamma

Ore 13:30

Pausa pranzo

Ore 15:00

Presentazione dei laboratori e avvio dei lavori

Ore 15:30

Laboratori tematici: Affettività, discriminazioni, bullismo: cresce la rete dei buoni
progetti per la scuola e la famiglia*
Laboratorio 1 - Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria
Laboratorio 2 – Scuola media di primo e secondo grado

Ore 18:30

Chiusura lavori – Giusy D’Amico e Chiara Iannarelli

________________________________________________________________________________
Iscriviti e prenota la tua partecipazione ai laboratori e la possibilità di presentare il tuo progetto/associazione,
inviando a sapereducare@gmail.com la SCHEDA (LINK) di partecipazione compilata. All’arrivo è necessario
completare la propria iscrizione. Sarà disponibile il servizio bar e di packed lunch su richiesta (v. scheda).
Al
termine del Seminario sarà possibile richiedere un attestato di frequenza. Per ulteriori informazioni su “come
arrivare”, per suggerimenti alberghieri e per saperne di più, contatta la nostra segreteria organizzativa o vai su
www.nonsitoccalafamiglia.org e www.comitatoarticolo26.it
*L’ organizzazione si riserva di modificare la struttura dei laboratori a seconda del numero di adesioni che perverranno. Se
giungerà un numero molto alto di proposte per la presentazione di esperienze nei laboratori si effettuerà una selezione in base
alla valutazione della maggiore efficacia nella rappresentazione di diverse metodologie e ambiti di applicazione nel territorio
nazionale.

