
 “LE RESPONSABILITÀ EDUCATIVE DEGLI ADULTI”
  Il diritto di essere bambini, di porre domande scomode e di avere risposte coerenti

   4 e 5 aprile 2014
   Centro Risorse Educative e Scolastiche Ri.E.Sco, Via Ca' Selvatica 7 - Bologna

   Le iniziative sono rivolte a tutti coloro che si occupano di educazione: 
   genitori, pedagogisti e operatori dei servizi per l'infanzia 0-6, 
   docenti delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione, 
   educatori dei servizi socio educativi, studenti.

    Per iscriversi: www.comune.bologna.it/istruzione

U.I.  SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
PER L'INFANZIA (0-6)

U.I. QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE 
DELL' OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA (0-18)

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

http://www.comune.bologna.it/istruzione


                     4 aprile 2014, ore 15.00

 LA DOMANDA CHE VOLA. EDUCARE I BAMBINI ALLA MORTE E AL LUTTO
 di Francesco Campione - presentazione del libro e dibattito con l'autore

 I bambini sperimentano abbastanza presto la paura di morire, sono talvolta sconvolti quando al posto di qualcuno c’è un’assenza o 
 un vuoto e, in rari casi, possono arrivare persino a rifiutare la vita. Elaborare il lutto per la perdita di una persona cara è un           
 compito difficile che può essere realizzato in modo proficuo o interferire con i processi di sviluppo determinando disturbi affettivi, 
 cognitivi e comportamentali. 

 L'autore propone un approccio nuovo a questo tema così delicato, una nuova prospettiva che coinvolge maggiormente il bambino    
 stesso: educare il bambino, attraverso una ricerca paziente sul mistero della morte, un invito a non rinunciare a desiderare il bene 
 della vita nonostante l'inevitabilità della morte. 

 Sarà presente Marilena Pillati - Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Personale
        
                  5 aprile 2014, ore 9.30

CORPI BAMBINI. SPRECHI DI INFANZIE
di Mariagrazia Contini e Silvia Demozzi - Iniziativa in collaborazione con: Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università di Bologna e CREIF - Centro di Ricerche Educative su Infanzie e Famiglie del medesimo Dipartimento

Video filmato: 2013 – 27'
NON c’era una volta l’infanzia: questa storia comincia così…! Corpi-bambini di ieri: invisibili prima, da sorvegliare 
e punire poi. Corpi bambini oggi: violati, uccisi o lasciati morire in molti angoli della terra; qui da noi “troppo” 
belli, efficienti e talentuosi, esibiti e sfruttati per ragioni di business e di spettacolo. 
Partendo da molto lontano, il video denuncia il fenomeno attuale dell’adultizzazione dei bambini 
e delle bambine quale sintomo di incuria nei loro confronti e richiama alla responsabilità 
educativa e sociale di tutelare i loro diritti, primo fra tutti quello di avere un’infanzia.

Presentazione del video e dibattito con le autrici Mariagrazia Contini e Silvia Demozzi
Sarà presente Marilena Pillati - Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Personale

L'evento si inserisce all'interno del ciclo di incontri  “Per una scuola condivisa”


