
      Città di Vignola   

 

 
Corso di Formazione sul  gioco nella prima infanzia  

INCONTRI   RIVOLTI A GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI E CHIUNQUE ABBIA A 
CUORE IL TEMA DELL’EDUCAZIONE 

 

“Il gioco:  un fondamentale bisogno dei 
bambini. Perciò…….. spegniamo la TV!” 

  

1155    MMaarrzzoo  22001122  oorree  1188..3300  
SALA  DEI GRASSONI   ROCCA DI  VIGNOLA 

 
Conferenza  introduttiva  del Prof. ERNESTO GIANOLI: 

“Aiutarli a crescere: il tempo per giocare” 
(fascia di età di interesse 0-6 anni) 

 

2200  MMaarrzzoo  22001122  oorree  1188..3300  
UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG, PIAZZETTA IVO SOLI, 1-VIGNOLA 

 
Laboratorio di approfondimento condotto da  Giulietta Bernabei   

“A ciascuno il suo. Giochi e attività a seconda di età, tempi, situazioni” 
(fascia di età di interesse 0-3 anni) 

 

2277  MMaarrzzoo  22001122  oorree  1188..3300  
UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG, PIAZZETTA IVO SOLI, 1-VIGNOLA 

 
Laboratorio di approfondimento condotto da  Giulietta Bernabei    

“A ciascuno il suo. Giochi e attività a seconda di età, tempi, situazioni” 
(fascia di età di interesse 3-6 anni) 

 

 

 

 

 

       
Centro  Iniziativa Democratica    

Insegnanti 

Libreria dei Contrari  
Via Resistenza, 839 Vignola tel. 059-775326      contrari@interfree.it       www.libreriadeicontrari.it 
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INCONTRI   RIVOLTI A GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI E CHIUNQUE ABBIA A 
CUORE IL TEMA DELL’EDUCAZIONE 

 
Che cos’è il gioco? È l’essenza dell’infanzia, è conoscenza, divertimento, piacere, socialità. Gli 
incontri sono dedicati a chi considera il gioco come momento di arricchimento, condivisione e 
crescita reciproca e  sente  la necessità di aggiornarsi su questa area di esperienza.  
Se a giocare si impara, qual è il ruolo dell’adulto? Si può giocare senza giocattoli? I giochi 
“educativi” rendono i bambini più intelligenti? Bambine e bambini: giochi diversi? Quale 
rapporto c’è tra bambini, giocattoli e consumismo? La televisione e i piccoli…che dire? Che 
fare?  
A queste e altre domande cercheremo di rispondere, con la conferenza del Prof. Ernesto 
Gianoli, docente di psicologia dell’educazione dell’Università di Venezia Mestre, e i due 
laboratori condotti dalla Dott.ssa Giulietta Bernabei, formatrice e consulente in processi 
educativi, che saranno occasione per approfondire il ruolo del gioco nella crescita ma anche il 
gioco come tempo e luogo nel quale si dialoga, si costruiscono e rafforzano relazioni, si 
trasmettono valori, stimolando la creatività e la capacità di riconoscere e rispettare sentimenti 
ed emozioni.   

I laboratori saranno attivati con un minimo di 10  ed un max di 25 partecipanti. Questo per 
facilitare la partecipazione di tutti ai lavori individuali, in piccoli e grandi gruppi, per esplorare 
giochi e attività divertenti, per scoprire insieme che giocando si impara.. a vivere! 

 

Informazioni ed iscrizioni 

La partecipazione è libera e gratuita. Solo per i laboratori l’iscrizione  è obbligatoria e potrà 
avvenire nel corso della conferenza introduttiva oppure a partire dal giorno successivo. 

Per iscrizioni: Università Natalia Ginzburg-Vignola Tel. 059/764199 orario 17,00-20.30 
e-mail: uniginvi@uniginvi.191.it 

Per informazioni: ACE Associazione Comunità Educante Tel. 348 3350404                                     
e-mail: comunitaeducante@gmail.com 

 

Informiamo inoltre che nel corso dell’anno seguiranno altri incontri sui temi dell’educazione rivolti 
a genitori, docenti, educatori. 

mailto:comunitaeducante@gmail.com


      Città di Vignola   

 

 
Corso di Formazione sul bullismo  

INCONTRI   RIVOLTI A GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI E CHIUNQUE ABBIA A 
CUORE IL TEMA DELL’EDUCAZIONE 

 

“Il bullismo” 

  

1155    MMaarrzzoo  22001122  oorree  2200..3300  
SALA  DEI GRASSONI   ROCCA DI  VIGNOLA 

 
Conferenza  introduttiva  del Prof. ERNESTO GIANOLI: 

“Bullismo, emozioni, aggressività…. Parliamone!” 
 
 
 

2222  MMaarrzzoo  22001122  oorree  1188..3300  
UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG, PIAZZETTA IVO SOLI, 1-VIGNOLA 

 
Laboratorio di approfondimento condotto da  Giulietta Bernabei   

Bulli e pupe, se li conosci li eviti  
 

2299  MMaarrzzoo  22001122  oorree  1188..3300  
UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG, PIAZZETTA IVO SOLI, 1-VIGNOLA 

 
Laboratorio di approfondimento condotto da  Giulietta Bernabei   

Chi ben comincia…. La prevenzione inizia in famiglia   
 
 
 

 

 

 

 

 

       
Centro  Iniziativa Democratica    

Insegnanti 

Libreria dei Contrari  
Via Resistenza, 839 Vignola tel. 059-775326      contrari@interfree.it       www.libreriadeicontrari.it 

C.I.D.I 



INCONTRI   RIVOLTI A GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI E CHIUNQUE ABBIA A 
CUORE IL TEMA DELL’EDUCAZIONE 

Il corso è dedicato a chi sente la necessità di aggiornarsi sul fenomeno del  bullismo, cioè di  
quella forma particolare di abuso di potere dove si verificano comportamenti di prevaricazione, 
ripetuti nel tempo, che coinvolgono sempre gli stessi soggetti: i bulli, in posizione dominante, e 
le vittime, più deboli e incapaci di difendersi. Che cos’è  il bullismo? Cosa c’è dietro questa 
forma di violenza? E’ possibile prevenirlo, e quali possono essere le azioni più efficaci? Chi è il 
bullo e perché si comporta così? Come difendersi dal bullo, e difendere i nostri figli? Come 
aiutarli, aggressori e aggrediti, vittime e bulli? Se è vero che l’aggressività fa parte della natura 
umana, è altrettanto vero che la violenza può essere tenuta sotto controllo fin da piccoli.  

La conferenza del Prof. Ernesto Gianoli, docente di psicologia dell’educazione dell’Università 
di Venezia Mestre, e i due laboratori condotti dalla Dott.ssa Giulietta Bernabei, formatrice e 
consulente in processi educativi, saranno occasione per approfondire le conoscenze sul 
fenomeno del bullismo, valorizzare l’intelligenza emotiva,  aumentare le competenze 
comunicative e di relazione all’interno della famiglia.  

Cercheremo, in sostanza, di offrire a genitori ed educatori qualche strumento in più per 
comprendere ed intervenire.  

 

I laboratori saranno attivati con un minimo di 10  ed un max di 25 partecipanti. Questo per 
facilitare la partecipazione di tutti ai lavori individuali, in piccoli e grandi gruppi, schede di auto-
osservazioni personali, visioni di parti di film, foto linguaggio, dialoghi e giochi d’interazione. 

Informazioni ed iscrizioni ai laboratori 

La partecipazione è libera e gratuita. Solo per i laboratori l’iscrizione  è obbligatoria e potrà 
avvenire nel corso della conferenza introduttiva oppure a partire dal giorno successivo. 

Per iscrizioni: Università Natalia Ginzburg-Vignola Tel. 059/764199 orario 17,00-20.30 
e-mail: uniginvi@uniginvi.191.it 

Per informazioni: ACE Associazione Comunità Educante Tel. 348 3350404                                     
e-mail: comunitaeducante@gmail.com 

 

Informiamo inoltre  che nel corso dell’anno seguiranno altri incontri sui temi dell’educazione rivolti 
a genitori, docenti, educatori. 

mailto:comunitaeducante@gmail.com

