
 
 
 

10 anni di Alinsieme 

 

EDUCARE è avere CURA 

della COMUNITA’ 

15 settembre 2018 
Ore 9.00 – 12.30 

Evento inserito nella rassegna  
Tra Dono e Carità 2018, IPAB Vicenza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Convegno 

L’esperienza educativa non si esaurisce solo nel prendersi cura dello sviluppo e della crescita di 
bambini e ragazzi.  Ha bisogno di un mondo adulto che sia consapevole di avere, a prescindere, 
il ruolo di Educatore. 

Come creare momenti e occasioni di incontro, dove trovare spazi e luoghi che ci mettano in 
condizione di condividere pensieri ed esperienze e trasformarle in azioni educative?  

Come “prenderci cura” della nostra comunità per restituirle il ruolo di agenzia educativa? 

 

Programma 

 

h   9.00 –   9.30     accoglienza e registrazione  

h   9.30 – 10.00   10 anni di Alinsieme  

h 10.00  - 12.00    Educare è avere Cura della Comunità. Con Johnny Dotti  
                             Pedagogista, Imprenditore Sociale, Presidente di Welfare Italia  

h 12.30     Pranzo a buffet su prenotazione (costo 15 euro a persona) 
 
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre il 10 settembre. 

 

 

 

 



 

 

 

I Laboratori 
 

 

dalle 14.00 alle 15.30 

Musicoterapia e ADHD° 

Mamma e papà lasciatemi fare da solo. 

The Civil War: genitori e insegnanti a confronto.  

Tra semafori e rotonde: divieti e precedenze per gli adolescenti 

“Caro ragazzo” Laboratorio di scrittura collaborativa. 

 

dalle 16.00 alle 17.30 

Yoga per Genitori e Bambini (da 3 a 6 anni) ° 

“I docenti Anonimi”. Le difficoltà pedagogiche nella didattica.  

Prevenzione del burnout e musicoterapia 

Il cervello è plastico. Pensiero laterale all’opera  

° presso Il Centro Polifunzionale di Alinsieme 
 
 

 

Sede del convegno e laboratori  
 
Villa Squarzi – Casa Materna di Longara 
ingresso via Cipro 10 - Vicenza 

 
La partecipazione al convegno e ai laboratori è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria 
fino a esaurimento posti. 
 
Partecipazione al pranzo al costo di 15 euro a testa.  
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre il 10 settembre. 
 
 

Per info e prenotazioni 

www.alinsiemecoop.org 

www.eventbrite.it 

www.alinsiemecoop.org 

 
 
 

Grazie a quanti hanno volato con noi in questi primi 10 anni. 
 

 
 


