20 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2013

20 SETTEMBRE-20 OTTOBRE 2013

COSTRUIAMO E SOSTENIAMO
BUONE PRASSI DI CONTINUITA’ EDUCATIVA

VIETATO NON SFOGLIARE

Mostra sui percorsi educativi nei Nidi e nelle Scuole
dell’Infanzia del Territorio nell’ambito del Progetto
di Qualificazione 0/6 anni 2012/13

In collaborazione con Fondazione Area onlus Torino

A cura del coordinamento pedagogico dell’Unione Terre e
Fiumi e dell’Ufficio Scuola del Comune di Copparo

Vietato non sfogliare è una mostra interattiva per scoprire
libri insoliti e meravigliosi: libri che nascono per rendere il
mondo delle storie accessibile e condivisibile, anche da parte
dei bambini disabili, e libri che offrono un ritratto della disabilità, utile per avvicinarla, scoprirla e conoscerla attraverso lo
straordinario mezzo della fantasia.

COMUNE DI COPPARO - ATRIO MUNICIPALE

“Per ottenere una verità qualunque sul mio conto, bisogna
che la ricavi tramite l’altro; l’altro è indispensabile alla mia
esistenza, così come alla conoscenza che io ho di me”
J.P. Sartre
La mostra raccoglie tracce di percorsi educativi che, delineati ed organizzati con modalità condivisa, favoriscono sia
esperienze di passaggio dei bambini da un grado scolastico
ad un altro, sia esperienze con servizi socio/assistenziali e
culturali del nostro territorio che offrono significative opportunità educative e di crescita. Un itinerario preciso e condiviso, raccontato da 14 pannelli, “una storia che continua”…

LIBRI SPECIALI IN MOSTRA

La mostra propone una selezione rappresentativa di un’ottantina di libri speciali pubblicati in Italia nell’ultimo decennio. La
scelta dei testi è dovuta a criteri tanto semplici quanto importanti: l’accessibilità e la compresenza, nello stesso testo, di più
codici (linguistici, iconici, narrativi, sensoriali). Per quanto concerne i contenuti, invece, sono stati privilegiati quei libri che
propongono una rappresentazione non stereotipata della disabilità, capace di aprire una riflessione anche sulla resilienza
e non solo sulla vulnerabilità evocata dall’handicap.

3 OTTOBRE 2013

TEATRO DE MICHELI - ORE 21

SERATA CIDAS
Il Consiglio Sociale della Cooperativa Sociale Cidas O.N.L.U.S.
organizza con la collaborazione di soci e utenti dei Servizi
socio Assistenziali gestiti nel territorio provinciale Ferrarese,
uno spettacolo di “Arte Varia” nell’ambito di iniziative di
solidarietà sociale. Lo spettacolo svolto attraverso performances che vanno dal ballo, al canto e alla musica, si colloca
in un ambito ludico e ricreativo, nel quale i soci della Cooperativa si mettono in scena per divertirsi e per far divertire il
pubblico presente. L’entrata è ad offerta libera e sarà interamente devoluto ad iniziative di carattere sociale.

Provincia di Ferrara

GALLERIA CIVICA COMUNALE ALDA COSTA

PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE
Laura Ori, Teatro Comunale De Micheli
Piazza del popolo, 11 - 44034 Copparo (FE)
tel 0532/871634 - fax 0532/871659
mail: produzione@teatrodemicheli.it

AUTISMO

e dintorni
APPROFONDIMENTI EDUCATIVI

PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA
SETTEMBRE - OTTOBRE 2013

VENERDÌ 27 SETTEMBRE - TEATRO DE MICHELI

SABATO 28 SETTEMBRE - TEATRO DE MICHELI

SABATO 5 OTTOBRE - TEATRO DE MICHELI

spettacolo teatrale

incontri

incontri

ORE 21 - INGRESSO LIBERO

JOHN TAMMET FA SENTIRE
LE PERSONE MOLTO COSI’ :-?

Piazza del popolo, 11 - 44034 Copparo (FE)

LA RETE DEI SERVIZI

RIFLESSIONI, ESPERIENZE E BUONE PRASSI DI INCLUSIONE
ore 08.45
Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 9.00
Apertura dei lavori a cura di Nicola Rossi - Sindaco di Copparo
Coordina i lavori Liviana Goberti, Ufficio Scuola Comune di Copparo
ore 9.15
Quindici minuti in compagnia di John Tammet: spunti di
riflessione su un portatore della sindrome di Asperger
a cura di Davide Giordano
ore 9.30
Passi e prassi dell’Accordo di programma per l’integrazione
scolastica provinciale per l’integrazione scolastica e formativa
degli alunni disabili
Anna Chiara Venturini – Serv. Istruzione Prov. di Ferrara

da un’idea di Davide Giordano
con Davide Giordano e Federico Brugnone
regia, scene, costumi, suono Davide Giordano,
Federico Brugnone, Daniele Muratore
organizzatore Daniele Muratore
Premio Scenario infanzia 2012 4a edizione.
Un personaggio caratterizzato da una patologia, il morbo di
Asperger, si rivela portatore di risorse di autenticità, profondità, spunti di riflessione sulla condizione umana. La costruzione del testo drammaturgico diviene al contempo scrittura
scientificamente fondata ed esteticamente sapiente, offrendo ai giovani spettatori, attraverso il paradosso della figura
del protagonista e del suo amico immaginario, occasione di
rispecchiamento e riflessione sulla loro stessa costruzione
identitaria ed esistenziale. L’interazione con il pubblico arricchisce l’esperienza teatrale di vivacità, invenzione e interessanti spunti di consapevolezza.

ore 10
Vietato non sfogliare - Libri speciali in mostra – Libri da
leggere con i cinque sensi, libri speciali per tutti i bambini, da
toccare, ascoltare guardare, provare
a cura di Elena Corniglia - Area Onlus Torino
ore 10.30
“L’Unione nella Rete”: percorsi integrati e d’integrazione a
favore di minori con disabilità.
Gianfranca Grazzi - educatrice professionale area minori
Stefania Mattioli - direttrice Azienda Speciale Servizi alla
Persona dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
ore 11.00
L’intervento precoce e la rete dei servizi di territorio
Elisabetta Zucchini - Neuropsichiatra Infantile
Annalisa Croci - Educatrice Professionale USL Ferrara
ore 11.30
La cooperazione sociale e gli interventi socioeducativi territoriali
a cura di CIDAS Copparo
ore 12.00
L’associazionismo dedicato, una risorsa per il territorio
Mauro Presini Comitato Ferrarese Area Disabili

Piazza del popolo, 11 - 44034 Copparo (FE)

CONOSCERE PER CRESCERE
ore 08.45
Accoglienza e registrazione partecipanti
Coordina i lavori Liviana Goberti, Ufficio Scuola Comune di Copparo
ore 9.00
Autismo e sue caratteristiche – Indicatori precoci
Marco De Caris Psicologo e psicoterapeuta
Università dell’Aquila e Tor Vergata di Roma
ore 11.00
L’insegnamento strutturato per alunni con autismo
Graziella Roda - Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia Romagna
ore 12.00
Integrazione Scolastica ed autismo:
modelli di intervento e progettazione condivisa
a cura dell’Ufficio Integrazione Disabili
Comune di Ferrara

AI PARTECIPANTI SARÀ RILASCIATO
ATTESTATO DI FREQUENZA.

INFO E ISCRIZIONI
Ufficio Scuola Comune di Copparo
via Roma 20/b Copparo - tel 0532 864648, fax 0532 864647
scuola@comune.copparo.fe.it
Info Coordinamento pedagogico tel.0532/383111

