Con il patrocinio del Comune di Oleggio

Programma convegno

(So)stare nel tempo. Le esperienze educative fuori.
12 maggio 2018
MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO ARCHEOLOGICO C.G. FANCHINI
Vicolo Chiesa, 1 - 28047 Oleggio (NO)

9.00/9.30: registrazione partecipanti;
9.30/9.40: saluto delle autorità del comune di Oleggio e introduzione al tema del convegno.
Modera Alessandra Giordano.
9.40: interventi di

•

Paola Olivieri: “Proteggere il parto dal controllo del tempo”.

•

Jessica Ferretti: “Sentire il tempo sulla pelle. Il racconto di una maestra dell'Asilo nel
Bosco”.

•

Luciana Bertinato: “Una scuola felice. Diario di un'esperienza educativa possibile”.

10.40/10.55: coffee break;
11.00: interventi di

•

Fabrizio Bertolino: “Contesti di vita ed identità ecologica. Esplorazioni sul senso
dell’incontro bambini e natura”.

•

Claudia Ottella: “Educare in natura: rischi e possibilità”.

•

Massimo Montanari: “In cammino con l'asino: passi ritrovati nei sentieri della natura e
della vita.”.

12.00: tavola rotonda e conclusioni.
Ore 13.00: possibilità di pranzare insieme presso La Bellotta con pranzo bio-local-equo della
Cooperativa sociale Raggio Verde.
Nel pomeriggio, possibilità di visitare la sede dell'associazione e conoscere le attività educative
proposte.

Ore 15.30/17.30 circa: laboratorio esperienziale condotto da Massimo Montanari: “Camminare
con l'asino.” Come realizzare l'attività itinerante nella natura: elementi teorici e pratici con
camminata nel bosco insieme agli asini.
Laboratorio su prenotazione e quota di partecipazione.

ISCRIZIONI
Iscrizione al convegno “(So)stare nel tempo” gratuita.
Iscrizione al laboratorio “Camminare con l'asino” con il contributo di € 25,00.
Iscrizione al pranzo bio/local/equo (tre antipasti, primo, dolce, pane, caffè, vino, acqua) con il
contributo di € 19.00.
Iscrizioni entro domenica 6 maggio.
A conferma dell'iscrizione (per pranzo e laboratorio) si richiede pagamento da effettuare
presso La Bellotta o con bonifico bancario:
La Bellotta ASD e APS, Banca Prossima
IT 54N 03359 67684 5107002106 71
Causale: Iscrizione di (Nome e Cognome) per (pranzo e/o laboratorio).

Per informazioni e iscrizioni:
http://bellotta.jimdo.com/
crescereinatura@labellotta.it
3476683836
Fb: crescereINNatura
La Bellotta APS e ASD
Via Vecchia Ticino, 35
Oleggio (no).
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