CON GIANNI RODARI A SASSO MARCONI
A 100 anni della sua nascita, sabato 10 ottobre Sasso Marconi ricorda Gianni Rodari, e ne discute il lascito per il
presente, con il convegno nazionale "Per una Scuola Fantastica! Gianni Rodari e il semaforo blu".
Un'intera giornata di discussioni e laboratori rivolta a insegnanti, educatori, operatori del mondo della scuola e a
chiunque sia interessato a costruire una riflessione critica sulla didattica contemporanea partendo dall'eredità di
Rodari.
In mattinata, dalle 10.00 alle 12.30, nella Sala delle Decorazioni del suggestivo
Borgo di Colle Ameno, un convegno con gli interventi di scrittori, docenti e
addetti ai lavori sul valore della creatività come strumento fondamentale per la
crescita dei giovani: tra i relatori, la nostra pedagogista Giovanna Di Pasquale,
con l'intervento "A scuola è il respiro del mondo. Per una didattica più
inclusiva".
Dopo una pausa pranzo, pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 con 4 laboratori
tematici in vari luoghi del territorio di Sasso Marconi, per declinare il concetto
di didattica in ambiti come arte, scienza, storia, natura e nel mondo della
disabilità. Tra i laboratori, "Ad insegnare a quelli bravi son tutti buoni: la
lezione accessibile", condotto, per la Cooperativa Accaparlante, sempre da
Giovanna Di Pasquale e sempre a Borgo di Colle Ameno.
La giornata è curata dal Comune di Sasso Marconi, in collaborazione con
Città metropolitana di Bologna, Fondazione Guglielmo Marconi, ANPI, Ecosistema, Cooperativa Accaparlante e
Libreria "Il giardino segreto".
La partecipazione è gratuita ma con obbligo di registrazione online, sia
per il convegno che per i laboratori (ognuno dei quali è aperto a un massimo
di 20 partecipanti): il modulo Eventbrite è all'indirizzo https://bit.ly/327sak5
Gli spazi in cui si svolgono gli eventi della giornata sono accessibili; per
favorire una migliore organizzazione dei laboratori, si invita a indicare nel
modulo di iscrizione online bisogni specifici legati a disabilità visiva, uditiva o
motoria.
Per informazioni: 051.843583 (Segreteria del Sindaco di Sasso Marconi)
www.comune.sassomarconi.bologna.it
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