PROGETTO 100 SCUOLE IN TOSCANA 2018/19

REGIONE
TOSCANA

“DIAMOCI LA MANO”
PER UN’ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA

SEMINARIO PER GENITORI
Porto Santo Stefano (GR) - Lunedì 3 giugno 2019
Ore 9 :0 0 - 1 2 :30 1 4: 3 0 - 1 7 : 00
c/o Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio
Scuola Primaria Piazzale S. Andrea n.25-26
Porto Santo Stefano (GR)
IL CONFINE
9:00 Registrazione partecipanti
9:30 Interventi autorità
10:00 Introduzione ai lavori: DS Rosa Tantulli e DS Patrizia Matini Referente SZ
10:30 Riccardo Romiti: Il Confine: strumento della relazione educativa
12:30 Pausa pranzo
14:30 – 17:00 laboratori per i genitori, referenti SZ e docenti
Condotti da Riccardo Romiti
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 1° giugno 2019 al LINK:

https://forms.gle/TGHJVTqtpCSkd6Cw5
Sono disponibili 100 posti per motivi di capienza della sala
Direzione Tecnica Rete Senza Zaino 327-6316073
direzionetecnica@senzazaino.it
ABSTRACT
Riccardo Romiti
Consulente della Direzione Nazionale della Rete di Scuole Senza Zaino.
Direttore del progetto “L’Ora di Lezione Non Basta” dell’Associazione Nazionale Senza Zaino.
Il confine è una linea immaginaria che unisce e divide.
Le famiglie hanno confini. Le scuole hanno confini. Tra famiglie e scuola ci sono confini. Tra genitori e figli ci sono confini.
Tra insegnanti e genitori ci sono confini. Tra insegnanti ed alunni ci sono confini. E ci sono confini tra ciò che è passato e ciò
che è presente. E tra ciò che sta fuori e ciò che sta dentro (di noi).
E i nostri confini sono a volte ignorati. A volte violati. Forse privi di protezione. A volte rigidamente (e inutilmente) chiusi.
Dipende dagli altri? Dipende da noi? O forse è il risultato di un’interazione?
Il seminario è un’occasione per fermarsi a pensare insieme, insegnanti e genitori, alle diverse implicazioni del concetto di
confine.
A partire dalle esperienze educative concrete nel rapporto scuola famiglia, nel rapporto genitori figli e nel rapporto
insegnanti alunni.
Di confini non ne ho mai visto uno. Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone.
(Thor Heyerdahl, esploratore)

