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Sguardi
che ascoltano
cogliere bisogni, risorse e difficoltà dei bambini
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Sguardi

che ascoltano
Sguardi che ascoltano. Per cogliere i bisogni, le risorse e le difficoltà dei bambini nel loro percorso di crescita, non sempre le parole sono rappresentative e talvolta sono poco ascoltate
dagli adulti.
Pertanto è necessario fermarsi, guardare, ascoltare e dare significato a ciò che i bambini
esprimono attraverso le forme e i modi propri dell'infanzia e quindi attraverso il gioco,
la fantasia e i linguaggi del corpo. E' responsabilità dei diversi adulti coinvolti nei percorsi di
crescita conoscere, intercettare precocemente e condividere segnali e bisogni che arrivano
dai bambini. In questo modo si agevola un cambiamento di prospettiva: lo “sguardo isolato”
del singolo professionista, che si avvale dello “sguardo dell'altro”, permette la composizione di
immagini multifocali.
Per questo, nel corso della mattinata, nella sessione “Guardare per ascoltare” si incroceranno
sguardi tra loro diversi e complementari.
Nel pomeriggio, al fine di approfondire possibili approcci relazionali, a seconda delle diverse
fasi di crescita, verranno proposti 4 laboratori per adulti nella sessione “Facendo si impara a
fare”.
I partecipanti potranno sperimentare attivamente alcune metodologie creative e tecniche
interattive utili a condurre laboratori di gruppo con bambini e ragazzi.

Per informazioni ed iscrizioni:
tel. 041 5420384 e-mail: silvana.tregnaghi@comune.venezia.it
NB: è possibile iscriversi ad una o entrambe le sessioni utilizzando l’apposita scheda
Per i dipendenti del Comune di Venezia: entrambe le sessioni sono state riconosciute
dall’Ufficio Formazione
Per gli Assistenti sociali: è stata accreditata la prima sessione da parte del CROAS con 4
crediti formativi.

PROGRAMMA
sede dei lavori PalaPlip
via San Donà 195, Mestre-Venezia
8.30-9.00 accoglienza e iscrizioni
9.00-9.30 introduzione a cura di Simone Venturini, Assessore Coesione Sociale e Sviluppo Economico e
Paola Sartori, Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza

♦ Prima sessione: Guardare per ascoltare
9.30 -11.00 Cosa si guarda e si ascolta del bambino: intervista di Nicoletta Livelli, psicologa,
psicoterapeuta, docente presso l’università Cattolica di Milano con:
Andrea Passarella, pediatra di libera scelta,
Carla Galvan, insegnante di scuola primaria,
Claudio Zara, giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Venezia, Luisa Lotto, insegnante di
danza
11.00 – 11.30 Pausa caffè
11.30-12.30 Sguardi e ascolti: la conoscenza del bambino in crescita e l'osservazione delle
sue relazioni, a cura di Graziella Fava Vizziello, psichiatra, psicoterapeuta, già professore ordinario Università di Padova, attualmente docente c/o IUSVE di Venezia
12.30-13.30 Conversazione con il pubblico,
coordina Nicoletta Livelli

sede dei lavori Liceo Artistico M. Guggenheim
via Rielta, 17 Mestre-Venezia

♦ Seconda sessione: Facendo si impara a fare
14.30-17.30 Laboratori per insegnanti, educatori, operatori sociali e volontari
1) Giochi Cooperativi: costruzione del gruppo tra identità e socialità, a cura di Mara Nardello,
insegnante
2) Gioco simbolico: fare e immaginare; raccontare e ascoltare, a cura di Tiziano Battaggia e
Lucia Silvestri, insegnanti
3) Cooperative Learning: attività inclusive tra didattica e socializzazione, a cura di Marta Milani
assegnista Università di Verona e Nadia Olivieri, insegnante
4) Ragazzi in gioco: creatività e dinamiche di gruppo, a cura di Tiziana Venturini psicologa,
psicoterapeuta

