FORMAZIONE AL GIOCO 2020
Giocare è un diritto non un optional - seconda edizione
Due seminari esperienziali gratuiti per attivare percorsi e riflessioni su buone pratiche di gioco
che rendono lo stesso di qualità, creativo e con viva partecipazione dei bambini/e, che si
manifesta con il protagonismo idea-attivo, dal nido, alla scuola dell'infanzia e alla primaria.
La "Formazione al gioco" sarà in continuità con il convegno del 03 ottobre online (dal titolo
GIOCO E/E' BENESSERE) e si inserisce con due moduli pomeridiani infra-settimanali.

OBIETTIVI
* Rottura degli stereotipi che vincolano e
relegano il gioco a momento opzionale
anzichè essenziale della crescita e sviluppo
del bambino/a.
* Sperimentazione diretta di buone
pratiche ludiche, aperte alla creatività e
protagonismo, confrontando esperienze e
riflessioni
CONTENUTI
15 OTTOBRE – dalle 17,00 alle 19,00 - “Giocare con niente” –
Il primo seminario trova come protagonista
Antonio Di Pietro, pedagogista, "ludologo" e
scrittore, che presenterà il suo ultimo libro
dal titolo "Giocare con niente"attraverso
situazioni di ricerca ludica con gli oggetti,
contemplando anche il racconto di "vita
giocata" nella scuola dell'infanzia.
Accompagna l’evento la presenza del
pediatra.
19 OTTOBRE – dale 17,00 alle 19,00 - “Il gioco per il gioco” Il secondo seminario sarà condiviso tra due operatori del settore, quali Fiorenza
Paganelli (psicomotricista della Coop Progetto Crescita), che condurrà il gruppo in un
esperienze di riscoperta del "gioco libero"; e Renzo Laporta (coordinatore del progetto
“Festa del diritto al gioco"), che illustrerà e presenterà alcune esperienze maturate
con il programma estivo "Il gioco non si arresta", dedicato al gioco con i giocattoli
costruiti, in cui gli “strumenti del proprio divertimento” diventano spunti per il gioco
creativo, ideo-motorio ed espressivo, considerando le vigenti norme sanitarie. Anche
in questo seminario vi sarà l’arricchente presenza del pediatra.
PER ENTRAMBI I SEMINARI E’ PREVISTO UN GRUPPO RISTRETTO DI
PARTECIPANTI: massimo 23 persone. Per iscrizioni: ciao@dirittoalgioco.it
Ai presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

