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Metodologia 
Pedagogia dei Genitori

INFO E ISCRIZIONI

Il convegno si svolgerà presso :
Vicchio (FI)

La scuola di Don Milani si trova a:
 Barbiana, Vicchio (FI)

30 APRILE 2022 - VICCHIO (FI)
 1 MAGGIO 2022 - BARBIANA (FI)

TENEREZZA

In collaborazione con 

Valido come aggiornamento professionale per pedagogisti e
educatori. Vengono riconosciuti 7 CFP per i soci APEI (legge 4/2013

attestazione di qualità)

INCONTRIAMOCI

Le realtà che applicano la Metodologia

Pedagogia dei Genitori si incontrano per

condividere e confrontare le esperienze.

La Metodologia si è estesa a livello nazionale e

internazionale, occorre stringersi assieme,

raccontando le realizzazioni positive per poi

riprendere il viaggio, comunicare le esperienze

perché come educatori agiamo nel presente, ci

nutriamo del passato e ci rivolgiamo al futuro.

L’indicazione di Stephen Hawking è di non

guardare il fango nel quale sono i nostri piedi,

ma alzare gli occhi verso le stelle. E’ la metafora

dell’educazione.

IL CONVEGNO

Il Convegno Nazionale di Metodologia

Pedagogia dei Genitori si svolge quest’anno,

2022, come dieci anni fa a Barbiana, luogo della

speranza e dell’educazione. E’ anche luogo del

dialogo, i partecipanti comunicheranno con due

educatori che ci parlano dal futuro: Maria

Montessori e don Lorenzo Milani, ricomponendo

i principali ambiti formativi, scuola, famiglia e

società sugli stili educativi del rigore e della

tenerezza. 

Atteggiamenti necessari per procedere

nell’itinerario di crescita scambiandoci l’affetto

necessario a darci forza e sentirci tutti educatori. 

Sfondo integratore è la genitorialità che

quotidianamente mette in pratica il rigore e la

tenerezza.

 Il convegno è valido ai fini dell'aggiornamento del personale docente della scuola in
quanto proposto dal Ce.Se.Di., Ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione in base alla

direttiva 170/2016.

Riceverete una mail con i dettagli in prossimità del Convegno



ARCHIMEDIA: Nasce come progetto scolastico musicale dell'istituto
comprensivo di Saluzzo (cn) con l'obiettivo di creare un motivo di
aggregazione che vada oltre il triennio della scuola media. Alunni ed ex
alunni del corso ad indirizzo musicale (ragazzi dai 12 ai 18 anni) si
riuniscono fianco a fianco in un'orchestra formata da strumenti ad arco.
Provano regolarmente per realizzare ogni anno due differenti produzioni
concertistiche, dai grandi compositori della musica classica al rock, dalla
musica leggera alle colonne sonore, passando per i ritmi folk e popolari, 
Attualmnte l'orchestra è entrata a pieno regime nelle proposte della
Scuola Apm di Saluzzo, scuola di Alto perfezionamento Musicale.

SABATO 30 APRILE
10:00-13:00: INCONTRIAMOCI
                         le realtà nazionali e internazionali che
applicano la Metodologia Pedaogogia dei Genitori, si
incontrano e confrontano le esperienze

14:30 CONVEGNO - coordina Riziero Zucchi
           Saluti del Sindaco di Vicchio

15:00: Presentazione del Convegno
                                                        Luisa Colapinto

15:30: Metodologia Pedagogia dei Genitori: la
relazione che, attraverso il rigore, rende dicibile la
tenerezza  
                                                          Paola Zonca
16:10: Rigore e tenerezza nel pensiero pedagogico
montessoriano di Grazia Honegger Fresco. La
valorizzazione delle competenze educative dei
genitori attraverso "il bambino padre dell'uomo"
                                                         Ermanno Taracchini

16:50 Coffee Break

17:15: Scrittura Collettiva, palestra della democrazia:
aderenza e riconoscimento - Edoardo Martinelli

17.55: Riflessioni collettive

18:40 Saluti e conclusione dei lavori

19.OO: Concerto orchestra d'archi giovanile     
 Archimedia, fondazione APM di Saluzzo (CN)

20.15: Cena

DOMENICA 1 MAGGIO
9:00: Ritrovo al Lago Viola e camminata
lungo il "Sentiero della Costituzione"

10.00 Visita alla scuola di Barbiana (FI)

12.30 Pranzo al sacco 

14:00 Gruppi di narrazione di Pedagogia dei
Genitori

16:00 Conclusione in plenaria e saluti

I RELATORI

ERMANNO TARRACCHINI

EDOARDO MARTINELLI

Allievo di Don Lorenzo Milani e co-autore di
"Lettera a una professoressa"

Ricercatrice presso l'Università degli studi di
Torino dove insegna Pedagogia dell'infanzia, si
occupa di formazione di educatori e insegnanti e
di accompagnamento alla genitorialità

PAOLA ZONCA

RIZIERO ZUCCHI

Università di Torino. Responsabile e Coordinatore 
nazionale Metodologia Pedagogia dei Genitori

Già docente nei corsi di specializzazione per il
sostegno alle disabilità dell’Università di Modena
e Reggio Emilia,  Consigliere Nazionale e
consulente scientifico dell’Associazione
Pedagogisti Educatori Italiani (APEI). Esperto in
Neuropedagogia dei gesti mentali (formato a
Parigi con A. de La Garanderie)

Educatrice professionale Cooperativa Proposta 80,
Centro per le famiglie e Ludoteca di Savigliano (CN)

LUISA COLAPINTO


