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Per insegnanti e ragazzi alternanza scuola
lavoro verranno riconosciute 5 ore di
Formazione in attestato.

Abstract.
Educare è intraprendere un cammino felice e
faticoso. Ci vuole un incedere lento per
camminare con i bambini e le bambine. Ci
vogliono scarpe buone, un bagaglio leggero e una
bussola per orientarsi, occhi attenti a scorgere i
dettagli del paesaggio e riflessi pronti per
affrontare
l'imprevisto.
Oggi educare è più difficile di un tempo perché i
bambini sono cambiati: vivono spesso dentro una
rete di sistemi complessi, in mondi virtuali e nella
solitudine
di
fragili
ecosistemi
familiari.
• Quali strumenti e quali sguardi occorrono per
mettere in atto una buona azione educativa?
• Come si scelgono gli strumenti più adatti per
costruire una scuola dove tutti siano
protagonisti del fare e del pensare,
dell'impegno e del gioco, del lavoro e della
festa?
Il CNIS Cesena ha pensato un convegno della
Scuola per riflettere insieme al mondo della
Scuola, degli Insegnanti e dei Genitori.

Col patrocinio del
Comune di
Cesena

Palazzo del Ridotto Cesena

15 Febbraio 2019
dalle ore 13,30 alle 19.00

Come iscriversi
Interverrà:

Interverranno:

Partecipazione Gratuita per i soci CNIS Cesena;

Luciana Bertinato, già
insegnante di Scuola
primaria, dal 1995 fa parte
della "Casa delle Arti e del
Gioco", fondata da Mario
Lodi a Drizzona (Cremona),
che promuove corsi di
formazione per insegnanti e
laboratori creativi per
bambini. Dalla cascina del
maestro, nel 2011, ha preso
vita la Rete di cooperazione
educativa "C'è speranza se
accade @": un movimento
d'insegnanti e genitori
impegnati a promuovere lo
scambio di buone pratiche
educative fondate sui valori
della Costituzione.

Iban: IT 12H0760113200001029211859

Gratuiti eventi/seminari organizzati dalla sede locale;
€ 20 Iscrizione annuale CNIS Cesena 2019
(iscrizione non detraibile dalla Carta del Docente);

Dott.ssa Simonetta Ferrari
Dott.ssa Lorenza Prati
Dott. Marco Ruscelli

Per potersi iscrivere è necessario versare la quota di
partecipazione indicata in calce, mediante bonifico
bancario intestato a: CNIS Cesena Poste Italiane
(IBAN IT 12H0760113200001029211859 ) indicando
nella causale nome e cognome del partecipante.
N.B. Prima del pagamento della quota, l’iscrizione al
convegno non sarà considerata definitiva.
In Sede si procederà alla convalida dell’iscrizione
online esibendo la ricevuta del bonifico.
Si terrà conto dell’ordine d’arrivo.

Per Informazioni:

cniscesena@gmail.com

Narrazioni a cura di Marco Campedelli

http://cniscesena.wordpress.com/

Dott. Giovanni Faedi,

Per insegnanti e ragazzi alternanza
scuola/lavoro, verranno riconosciute

Dott.ssa Donatella Forlenza,.

ore 5 di Formazione in attestato

.

