Modalità d’iscrizione
L’iscrizione è gratuita e a numero chiuso per
un massimo di 170 partecipanti. Per accedere
ai posti farà fede la data di arrivo della scheda
di partecipazione via Fax (045 6331139).
L’iscrizione verrà convalidata automaticamente, cioè senza conferma da parte della
Segreteria Organizzativa. Nel caso non fossero
più disponibili posti, la Segreteria contatterà il
partecipante per comunicazioni.
A conclusione lavori saranno consegnati gli
attestati di partecipazione.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

“Quella faccia
perché”
Cognome ____________________________
Nome _______________________________
Indirizzo _____________________________
CAP _______ Città ____________ PROV ____

Sede dell’evento

Tel./Cell. _____________________________

Gruppo Industriale Tosoni - Viale Postumia s.n.
37069 Villafranca (Verona)

E-mail _______________________________
Professione ___________________________
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, Vi autorizzo
ad utilizzare i miei dati a ﬁni informativi in merito alle vostre iniziative.

Firma ____________________________
Per informazioni:
info@giocoanchio.it
www.giocoanchio.it
Si ringrazia

GIOCO ANCH’IO
- settimo evento formativo -

“

Q u e L
FaCca

PeRche’”

14 marzo 2015
ore 9.00

Presso Gruppo Industriale Tosoni
Sala “Marco Tosoni” - Villafranca - VR

Ore 8.45

Registrazione dei partecipanti

Ore 11.40 Te lo leggo in faccia!

Ore 9.00

Ci accoglie la fantasia di
Gek Tessaro

Ore 9.10

Quella faccia perché.
Presentazione

Lucia Mazzi
Neuropsicomotricista
Sara Isoli
		Logopedista

Fosca Franzosi
Fisioterapista
Presidente Ass.ne “Gioco anch’io”

“IN-book” strumento d’incontro

Ore 12.20 Guardami, sono felice.

L’importanza del gioco inclusivo
Matteo Mirandola
Fisioterapista

Saluto delle autorità

Ore 13.15 Buffet
Dott.ssa Maria Cordioli
		
Assessore all’Istruzione
Comune di Villafranca
Ore 14.15 I Laboratori
Prof. Fabrizio Gasparini
		
Dirigente Scolastico
Emozioni in gioco
		
Istituto Comprensivo Cavalchini-Moro
Ass.ne “Marinamù Ensamble”
Ore 9.30

Il valore dei linguaggi 			
espressivi nella quotidianità 		
educativa

Un giorno da artista...
come Paul Klee e Picasso

Silvia Castioni - Federica Bonizzato

Ivana Soncini
		
Psicoterapeuta Scuole e Nidi d’Infanzia
		
Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Collaboratrice di Reggio Children

Costruzione di libri in simboli:
“IN-book”

Ore 10.30 Coffee break

Passaggi sonori tra un 			
laboratorio e l’altro

Ore 11.00 L’emozione ha voce

Dolores Olioso
Esperta di didattica musicale

Sara Isoli - Lucia Mazzi
Insegnanti:
Fiorella Rizzoli - Laura Girardi

“Il volto umano non mente mai:
è l’unica cartina che segna tutti i
territori in cui abbiamo vissuto”
Luis Sepúlveda

L’incontro di oggi nasce dal desiderio di
riflettere insieme sul mondo mai abbastanza
esplorato delle emozioni del bambino. Il viso
è il principale indicatore di sentimenti,
emozioni e stati d’animo. La faccia come veicolo
di presentazione e di emozione; la faccia che
esprime o che non può esprimere; la faccia che
spesso non sappiamo “guardare”. Ancora una
volta il bambino anche attraverso le espressioni
e gli sguardi richiama l’attenzione di un mondo
spesso distratto. Ancor di più ci richiama
al dovere di ascolto il bambino affetto da
disabilità al quale la nostra Associazione rivolge
particolare attenzione.

Dolores Olioso

Ore 16.15 Conclusione

La libreria “farfilò” dedicata all’infanzia sarà presente con uno stand

