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      Presentazione

Questa raccolta riunisce gli abstract di convegni, seminari e laboratori in programma 

nel corso della quarta edizione dell’evento “La Settimana Pedagogica” dal 27 al 31 

marzo 2023.

Il  titolo  dell’iniziativa  è:  ”Resilienza  e  opportunità  in  educazione”,  le  proposte 

presentate hanno lo scopo di  aiutare coloro che lavorano sul campo: educatori, 

docenti,  coordinatori pedagogici  e amministratori,  a proporre contesti  capaci di 

promuovere il benessere in tutti i bambini ed in particolare in coloro che si trovano in 

situazione di fragilità.

Con questo intento verranno organizzati  sia i convegni di apertura e di chiusura della 

manifestazione  rivolti  ai  docenti  dei  servizi  0/6  del  territorio  provinciale  sia  i 

seminari/laboratori rivolti a docenti, genitori e bambini frequentanti i servizi del 

pubblico e del privato 0-3 del territorio comunale.

Sempre ispirato al tema della resilienza sarà l’allestimento, presso il chiostro dell’ M9 

District a Mestre (VE), di una mostra con i manufatti realizzati dai bambini, sarà 

questa l’ occasione per inaugurazione della Settimana Pedagogica 2023. Inoltre 

nell’ambito di una specifica sezione del sito Comunale, verrà presentata la mostra 

con le foto dei manufatti realizzati dai bambini sul tema della settimana pedagogica.

A cura del Gruppo di Progettazione Psicopedagogica

Comune di Venezia
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Abstract degli interventi previsti dal 27 al 31 marzo 2023

Convegno: intervento della giornata di apertura
Relatori Prof.ssa Cristina Castelli, direttrice del master "Relazione d'aiuto in contesti di 

sviluppo e cooperazione nazionale ed internazionale" presso l'Università Cattolica di 
Milano. Responsabile dell'Unità di ricerca sulla Resilienza- Dipartimento di Psicologia, 
UCSC. Vice Presidente del Bureau International Catholique de l'Enfance BICE. 

 e 
Prof.ssa  Francesca  Giordano, docente  in  Psicologia  dello  Sviluppo  e  in 
Psicologia dell’Adolescenza presso l’ Università Cattolica di Milano. Membro dell’ Unità di 
Ricerca sulla Resilienza – Dipartimento di Psicologia, UCSC. Consulente per ONG, in 
capacity building rivolti a professionisti della relazione d’aiuto in contesti di emergenza 
e vulnerabilità.

Data e orario 27 marzo 2023, ore 17.30- 19.30

Sede dell’incontro/i Modalità in presenza presso Centro Cardinal G. Urbani Via 
Visinoni, 4/c Zelarino 30174 - Venezia 

N° max di 

partecipanti

200

Abstract 
dell’intervento

                          Educare alla Resilienza: 
       Studi in letteratura e modelli formativi sul campo
La  comunicazione  mira  ad  approfondire  il  paradigma  della 
resilienza  e  la  sua  applicazione  sul  campo,  nell’ambito  di 
interventi  educativi  rivolti  a  minori  di  età  prescolare.  In 
particolare,  nella  prima  parte  dell’intervento  ci  si  focalizza  sul 
costrutto di resilienza, esplorando i primi studi in letteratura che 
lo hanno delineato, e approfondendo le attuali ricerche condotte 
dall’Unità di Ricerca sulla Resilienza del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore.  Nella  seconda  parte 
dell’intervento  verrà  illustrato  il  modello  formativo  “Tutori  di 
Resilienza”, ideato dall’Unità di Ricerca sulla Resilienza nell’ambito 
della sua attività formativa sul campo, volta a formare insegnanti, 
educatori  ed  altri  professionisti  della  relazione  d’aiuto 
all’assunzione del ruolo di Tutori di Resilienza con i loro piccoli 
utenti. 

Convegno: intervento della giornata di chiusura

Relatori Prof. Duccio Demetrio, già professore ordinario di Filosofia dell’ Educazione e 
della Narrazione all’ Università degli studi di Milano - Bicocca, ha fondato, venticinque 
anni fa, la Libera Università dell’ Autobiografia di Anghiari e, nel 2010, l’ Accademia del 
silenzio.
 e 

Prof.ssa  Mariella  Pavani, counselor  biosistemico  e  formatrice  della  Libera 
Università dell’autobiografia, conduce dal 2015 , presso le scuole del territorio di Prato 
e  Provincia,  percorsi  autobiografici  fin  dalla  prima  infanzia  e  di  formazione  delle 
insegnanti di ogni ordine e grado.

Data e orario 31 marzo 2023, dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Sede dell’incontro/i Modalità in presenza presso Centro Cardinal G. Urbani Via 
Visinoni, 4/c Zelarino 30174 - Venezia 
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N° max di 

partecipanti

200

Abstract 

dell’intervento

La  narrazione  autobiografica  come  pedagogia  della 
resilienza
prof. Duccio Demetrio
Raccontarsi, parlare o scrivere di sé per narrarsi ad altri; riferire 
loro qualcosa della nostra storia, reciprocamente  ascoltarsi, non 
è soltanto la manifestazione di  un istinto umano spontaneo e 
culturalmente  educato.  Si  tratta  anche  di  una  preziosa 
espressione  del  linguaggio,  di  una  affermazione  della  propria 
soggettività.  Il  racconto,  in  tal  caso,  sarà  da  definirsi 
autobiografico e rappresenterà anche una importante forma di 
risposta e quindi di resilienza di fronte al dolore, alla sofferenza, 
alla  perdita,  alla  sconfitta.  Soprattutto  la  scrittura  di  sé  può 
rivelarsi  una  pedagogia  della  resistenza  e  diventare  un’ 
opportunità  di  carattere  migliorativo,  nonché  di  crescita e  di 
sviluppo  dell’  autostima.  Infatti  la  scrittura  ci  consente  di 
fortificare il  nostro io, la percezione di non essere nessuno, di 
possedere una storia. Scrivere di sé ( attraverso diari, appunti, 
memoriali, lettere, autofiction, ecc… ) è dar voce a sentimenti e 
a  emozioni,  ad  esperienze  indimenticabili,  a  ricordi  che 
pensavamo ormai irrecuperabili; inoltre questo approccio ci offre 
momenti di consapevolezza esistenziale, ci sollecita a prendere 
coscienza di chi siamo e siamo stati, e ad aver fiducia nella vita.
L’  incontro  seminariale,  oltre  alle  sollecitazioni  teoriche  qui 
sintetizzate, offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare 
alcune scritture autobiografiche.

Partecipare  al  gioco  del  raccontarsi:  acquisire  la 
consapevolezza  dell’importanza  e   della  unicità  della  propria 
storia   individuale  come  forma  di  resilienza,  fin  dalla  prima 
infanzia prof.ssa Mariella Pavani

Il  percorso autobiografico è uno strumento fondamentale, che 
permette di dare ascolto e comprensione  alle storie dei bambini, 
riconoscendone  il  patrimonio  identitario.  L’attenzione  alle 
differenti  soggettività  favorisce  la  condivisione  di  piccoli  fatti, 
racconti e memorie e l’ accoglienza di differenze sociali, culturali 
e linguistiche. Pensare alla  possibilità di  rendere consapevoli  i 
bambini  della  propria  singolarità  e  stimolare  le  loro  capacità 
narrative  attraverso  diverse  modalità  di  gioco,  può  favorire 
l’integrazione  nel  gruppo  e  permettere  di  dare  importanza  e 
dignità  alle  storie  di  ciascuno,  anche  le  più  difficili,  fornendo 
quegli  strumenti  di  trasformazione e  resistenza,  che  potranno 
contribuire  all’acquisizione  di  strategie  di  ricerca  del  proprio 
benessere nel processo di crescita individuale.
Il gioco del raccontarsi che nasce da quell’istinto narrativo di cui 
siamo dotati fin dalla nascita, utilizza la sperimentazione di molte 
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modalità  espressive,  come  storie  disegnate,  carte  narranti  e 
costruzione di libri collettivi e può essere declinato e proposto in 
modo adeguato ai bambini fin dalla prima infanzia, permettendo 
la raccolta, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie,  di 
quelle  tracce  del  loro  piccolo  bagaglio  autobiografico  da 
conservare e proteggere come prima e preziosa testimonianza 
della loro storia di vita.

Laboratori rivolti ad educatori di nido e docenti scuola dell‘infanzia

Laboratorio “Ti dico come sto con il mio collage”

Nome del conduttore dott.ssa Veronica Vento, Comune di Venezia

Data e orario

Sede dell’incontro/i

28 marzo 2023, ore 15.00-17.00 presso:
Forte Marghera via Forte Marghera,30 - Mestre (VE)

29 marzo 2023, ore 17.30-19.30 presso:
Viale S.Marco, 154 Mestre (aula Atena-Servizio Formazione)

N° max di partecipanti 15 educatori nido e docenti scuola dell’infanzia

Abstract 

dell’intervento

Il laboratorio “Ti dico come sto con il mio collage”, è rivolto 
a educatori/ci e insegnanti che desiderano approcciarsi al mondo 
delle  immagini  come  veicolo  artistico  che  possa  favorire  una 
maggiore esplicitazione dei vissuti emotivi.
L’immagine  attinge  alle  parti  più  inconsce  e  profonde  della 
propria realtà psichica, suggerisce chiavi di lettura e di lavoro su 
sé stessi e sugli altri, ha un profondo potere evocativo e quindi 
può  essere   una  chiave  per  superare  impasse  emotivi  e 
conflittuali.
L’intento  è  quello  di  utilizzare  tecniche  di  fototerapia  ed  in 
particolar modo la tecnica del collage, che può essere proposta a 
diversi livelli  anche ai più piccoli,  favorendo l’espressione delle 
proprie emozioni e creando con l’aiuto della propria manualità e 
creatività la propria opera d’arte.

Laboratorio Strumenti di resilienza per il target di utenza 0-6: il 

Silentbook “Il gufo Orazio”

Nome del conduttore prof.ssa Francesca Giordano

Data e orario 29 marzo 2023 
laboratorio n°1 ore 15.30 -17.00
laboratorio n°2 ore 17.30 -19.00
30 marzo 2023
laboratorio n°1 ore 15.30 -17.00
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laboratorio n°2 ore 17.30 -19.00

Sede dell’incontro/i sede Forte Marghera via Forte Marghera, 30 – Mestre (VE)

N° max di partecipanti 15/20 educatori di nido e docenti scuola dell’infanzia

Abstract 

dell’intervento

 “Le fiabe dicono più che la verità. E non solo perché raccontano  
che  i  draghi  esistono,  ma  anche  perché  affermano  che  si  
possono sconfiggere”.

I libri senza parole - silent book - offrono al bambino uno spazio 
sicuro, quello  dell’immaginazione, un altrove nel  quale sentirsi 
accolto,  dove  è  possibile  conoscersi  e  conoscere  ciò  che  ci 
circonda,  e  affrontare  così  le  piccole  e  grandi  sfide  del 
quotidiano. L’esperienza maturata negli anni da l’Unità di Ricerca 
sulla  Resilienza  del  Dipartimento  di  Psicologia  dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (RiRes), ha permesso di comprendere 
l’importanza dei  libri  senza parole  nel  promuovere processi  di 
resilienza in bambini in età prescolare. 
Ma per “sconfiggere i draghi” è necessaria la presenza di “tutori 
di resilienza”, figure adulte, attente e consapevoli, che possano 
affiancare il bambino nella fruizione dello strumento. Nel corso 
del  laboratorio,  i  partecipanti  verranno  formati  all’utilizzo  del 
silentbook “Il gufo Orazio”. La  storia, ideata  da  RiRes, narra di 
due villaggi i  cui abitanti,  dallo sguardo esclusivamente rivolto 
alla propria comunità, sono intimoriti dall’incontro con un “Altro” 
ignoto al  di  là  del  fiume,  che immaginano come un “mostro” 
cattivo e desideroso di attaccarli. Il timore diventa terrore e porta 
gli abitanti a ricorrere alle armi per sconfiggere l’ignoto mostro e 
salvare il proprio villaggio. Sarà il saggio gufo Orazio, capace di 
osservare la realtà nella sua totalità,  a spingerli  a incontrarsi, 
conoscersi e ri-conoscersi.
Nel  corso  dell’incontro  verranno  illustrate  alcune  proposte  di 
laboratori  tematici,  che permettono al  “tutore di  resilienza”  di 
aprire  finestre  di  riflessione  condivisa  e  guidata  sui  messaggi 
veicolati dalla storia. 

Laboratorio “Libera il sogno”

Nome del conduttore dott.sse Cristina Battolla e Romina Salin, Comune di Venezia

Data e orario 30 marzo 2023 ore 15.00 -19.00 

Sede dell’incontro/i Presso Viale S.Marco, 154 Mestre (aula Calipso-Servizio 
Formazione)

N° max di 

partecipanti

10 educatori nido e docenti scuola dell’infanzia

Abstract Il  laboratorio  “Libera  il  sogno” è  stato  creato  in  base  al 
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dell’intervento presupposto  che   le  proprie  capacità  creative,  in  quanto  già 
presenti  nel  nostro  mondo  interiore  e  nel  nostro  immaginario, 
possano  essere  a  noi  conosciute  e  sapientemente  espresse  in 
qualsiasi momento. La possibilità di accedere ai nostri sogni è alla 
base della nostra creatività,  ovvero della possibilità di generare 
nuove soluzioni, e quindi di essere resilienti.
Questo percorso, ideato per insegnanti ed educatori, si discosta 
dalle tradizionali lezioni frontali e intende mettere in luce proprio i 
partecipanti, veri protagonisti dell’incontro, con le proprie qualità, 
doti e risorse creative spesso inconsapevoli.
Saranno  presentati  piccoli  esercizi  di  sintonizzazione  e  ascolto 
psico-corporeo  e  sollecitata  l’attivazione  delle  caratteristiche 
generative di ciascuno, in modo tale che diventino fonte da cui 
attingere nelle più diversificate situazioni di vita.
Attraverso attività ludiformi  saranno toccati gli aspetti del limite, 
della  fiducia,  dell’autovalutazione  e  dell’efficacia  delle  nostre 
azioni,  nonché  liberati  aspetti  più  profondi  legati  al  sogno,  al 
desiderio,  alle  fantasie  ed  ambizioni  che   accompagnano  la 
quotidianità ma troppe volte taciuti.

Abbigliamento 

consigliato

E’  un percorso esperienziale,  più che teorico,  per  il  quale  sarà 
adatto un abbigliamento comodo e calzini antiscivolo, tappetini e 
copertine.
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Proposte per famiglie - ‘La Settimana Pedagogica’ 4^ edizione

 Incontro tematico 
 per genitori e bambini 0-6 anni

Titolo dell’incontro 
tematico

“Autostima e resilienza: Educare i bambini fin da piccoli 
ad un positivo dialogo con se stessi”

Nome/i del/i 
conduttore/i

dott.ssa Elena Pegoraro, Comune di Venezia

Data/e e orario 
Sede dell’incontro/i

Lunedì 27 marzo 2023, ore 10.30 -12.00
presso comunale “L’Albero dei Desideri” a Campalto VE

Martedì 28 marzo 2023, ore 10.30-12.00
presso la ludoteca comunale “Terra-Ferma” - Mestre

Giovedì 30 marzo 2023, ore 10.30-12.00
presso ludoteca comunale “Sucabaruca” – Marghera

Venerdì 31 marzo 2023, ore 10.30-12.00
presso ludoteca comunale “La cicala e la formica” Cannaregio - Venezia

Modalità di svolgimento 
dell’incontro

In presenza presso le rispettive ludoteche comunali 

N° max di partecipanti 10

Breve descrizione dei 
contenuti del 
seminario/laboratorio

Momento di incontro e condivisione tra genitori di bambini 0-6 
anni  sul  tema  a  partire  da  proposte  creative  e  spunti  di 
riflessione.

Materiali consegnati I materiali condivisi (es. slide), spunti bibliografici/sitografia 

 Consulenza educativa on line
Genitori con figli 0-6 anni

Tematica “Autostima e resilienza: Educare i bambini fin da 
piccoli ad un positivo dialogo con se stessi”

Nome/i del/i 
conduttore/i

dott.ssa Elena Pegoraro, Comune di Venezia

Data/e e orario 
previsto

Mercoledì 29 marzo 2023, ore 08.30 – 15.30 

Sede dell’incontro/i Su appuntamento. In presenza presso Viale San Marco 154, 
Mestre (VE) oppure  on line su piattaforma Teams microsoft

N° max di 
partecipanti

/

Breve descrizione dei 
contenuti del 
seminario/laboratorio

Colloquio personalizzato e gratuito di consulenza educativa 

Materiali consegnati Informativa  utilizzo/trattamento  dati  personali  ai  fini  del 
colloquio
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Proposte di laboratorio per bambini e genitori
                                     

Titolo del 

laboratorio           

“Piccolo blu, piccolo giallo”
Lab Altobello

Nome del 

conduttore

dott.ssa Claudia Frau

Data e orario Martedì 28 marzo 2023 ore 16.30

Sede 

dell’incontro/i

Lab Altobello via Altobello 7L 30172 Mestre (VE) 

Modalità di 

iscrizione

Via whatsapp al 3922608194

N° max di 

partecipanti

10 bambini dai 5 ai 6 anni e 10 genitori 

Breve descrizione Un laboratorio creativo genitore  con il  bambino (età consigliata 
dai 5 anni) che, partendo dalle suggestioni del famoso libro di Leo 
Lionni, si realizzerà con la tecnica della pittura con tempera. 
La  particolarità  del  laboratorio  sta  nel  dover  rispettare  alcune 
“regole”:  la  mano destra  (o sinistra,  se mancino) del  bambino 
verrà  legata  da  un  nastrino  con  la  mano  non  dominante  del 
genitore, che quindi dovrà farsi guidare dal bimbo stesso, nella 
realizzazione dell’opera comune. 
Queste semplici  regole  permetteranno in  maniera  divertente di 
sperimentare una inversione dei ruoli, laddove normalmente è il 
genitore che guida il bambino e sarà un’occasione per sviluppare 
un atteggiamento resiliente nella propria funzione genitoriale.

               

Titolo del 

laboratorio               

“Il calderone delle emozioni”
Lab Altobello

Nome del 

conduttore

dott.ssa Sylvia Baldessari, psicopedagogista

Data e orario Giovedì 30 marzo 2023, ore 16.30 - 18.30

Sede dell’incontro/i Lab Altobello via Altobello 7L 30172 Mestre (VE)

Modalità di 

iscrizione

Via whatsapp al 3922608194

N° max di 

partecipanti

 10/15 genitori 
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Breve descrizione Un  incontro  formativo  ed  esperienziale  per  genitori  per 
comprendere meglio cosa provano i  nostri  figli,  partendo da sé 
stessi  per  sviluppare  la  propensione  al  dialogo  e  all’ascolto. 
Durante  l’incontro verranno realizzate delle  attività  pratiche per 
sperimentare  strategie  educative  efficaci  per  migliorare  la 
relazione con i figli.

Note NON è prevista la presenza dei bambini

Titolo del 

laboratorio

“Atelier 0-3”
Un colore tutto Mio
BarchettaBlu 

Nome del 

conduttore

Educatrici Sabrina Alongi e Ludovica Lombardi

Data e orario Mercoledì 29 marzo 2023, ore 16.30 – 17.30 

Sede 

dell’incontro/i

Centro BarchettaBlu

Dorsoduro, 614 - Venezia

Modalità di 

iscrizione

Su prenotazione scrivendo una email: info@barchettablu.it
oppure telefonando al n° 041/2413551 

N° max di 

partecipanti

10 bambini da 0 a 3 anni e 10 genitori/ accompagnatori

Breve descrizione Un  incontro  formativo  ed  esperienziale  per  genitori  per 
comprendere meglio  cosa provano i  nostri  figli,  partendo da sé 
stessi  per  sviluppare  la  propensione  al  dialogo  e  all’ascolto. 
Durante  l’incontro  verranno  realizzate  delle  attività  pratiche  per 
sperimentare strategie educative efficaci per migliorare la relazione 
con i figli.

Titolo del 

laboratorio

“English Time!”

BarchettaBlu

Nome del 

conduttore

Educatrice Teresa Gardella e dott.ssa Anita Castelli

Data e orario Martedì 28 marzo 2023, ore 16.30 - 17.20 e ore 17.30 – 18.20

Sede dell’incontro Centro BarchettaBlu

Dorsoduro, 614 Venezia  

Modalità di 

iscrizione

Su prenotazione scrivendo una email: info@barchettablu.it 
oppure telefonando al n° 041/2413551

N° max di 10 bambini dai 3 ai 6 anni
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partecipanti

Breve descrizione Vuoi  imparare  l’inglese  giocando?  Ti  aspettiamo  con  giochi  di 
movimento laboratori creativi, giochi da tavolo, attività musicali e 
teatrali …tutto in inglese!

Titolo del 

laboratorio

“Lo puoi fare anche tu”

BarchettaBlu

Nome del 

conduttore

Dott.ssa Marina Zulian

Data e orario Giovedì 30 marzo 2023, ore 14.00-15.00

Sede dell’incontro Incontro on line su piattaforma Meet 

Modalità di 

iscrizione

Su prenotazione scrivendo una email: info@barchettablu.it 
oppure telefonando al n° 041/2413551

N° max di 

partecipanti

20 genitori, nonni o chi si occupa dei bambini

Breve descrizione Proposte di attività, giochi e letture da fare con il proprio bambino 
in tante e diverse occasione della giornata, si parla di come anche i 
momenti difficili,  di stanchezza dei genitori e bambini si possano 
trovare  delle  possibilità  per  stare  insieme;  sperimentare  la 
resilienza  con  piccoli  atelier  di  paste  modellabili  naturali,  con  il 
baule dei travestimenti e semplici materiali di uso comune.

Titolo del 

laboratorio

“Da Palloncino a MONGOLFIERA …”

Arlecchino

Nome del 

conduttore

Educatrici Nido Arlecchino

Dott.ssa  De Lorenzi Marta
Dott.ssa  Boschiero Giulia

Data e orario Martedi 28 marzo 2023, ore 17.15

Sede dell’incontro Nido Arlecchino, Via Aleardo Aleardi, 154 – Mestre (VE)

Modalità di 

iscrizione

Prenotazione telefonica al numero: 345-3567892  o 
via email all'indirizzo: nidoarlecchino@alice.it

N° max di 

partecipanti

10 bambini di età compresa tra i 3 e i 4 anni accompagnati da un 
genitore
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Breve descrizione L'obiettivo del laboratorio è quello di rappresentare la capacità di 
adattamento  e  di  resilienza  dei  più  piccoli,  attraverso  la 
realizzazione di una mongolfiera.
L'involucro (il palloncino) rappresenta il bambino e le sue fragilità, 
mentre ogni pezzetto di carta che verrà incollato a strati sulla sua 
superficie, rappresenta l' esperienza e i  vissuti che nel tempo lo 
arricchiranno e lo renderanno sempre più forte e unico.
Il cestello, invece, racchiude tutte le esperienze che crescendo lo 
aiuteranno a creare la propria identità.

Note Il  materiale  verrà  fornito  dalle  educatrici  che  condurranno  il 
laboratorio.

Titolo del 

laboratorio

“La meraviglia di giocare assieme”
S. Antonio

Nome del 

conduttore

Dott.ssa Claudia Collorio 
Dott.ssa Cristina Scarpa

Data e orario Martedì 28 marzo 2023, ore 16.00 - 17.00
Sede dell’incontro Scuola dell’infanzia e Nido integrato “S. Antonio” 

Via Orlanda 139 Campalto - Venezia
Modalità di 

iscrizione

Telefonare alla segreteria della scuola 0415420217 e lasciare il 
nominativo e il recapito telefonico

N° max di 

partecipanti

15 bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati da un adulto 

Breve descrizione Laboratorio ludico creativo con stoffe di diverso colore e materiale. 
Attraverso i colori, la musica e le diverse consistenze delle stoffe i 
bambini creeranno la loro opera d’arte.

Note Abbigliamento comodo 

Titolo del 

laboratorio

“ Paura non abbiamo!”
Ludoteca “L’Albero dei Desideri” – Campalto (VE)

Nome del 

conduttore
Ludotecarie e volontarie Servizio Civile

Data e orario Giovedì 30 marzo 2023, 16.15 - 17.45 

Sede 

dell’incontro

Ludoteca “L’Albero dei Desideri” 
Piazzale S. Benedetto 1/B Campalto - Ve

Modalità di 

iscrizione

prenotazione attraverso email: ludotecacampalto@comune.venezia.it
o telefonicamente: 041 900535 entro il 28 marzo
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N° max di 

partecipanti

15 bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto

Breve 

descrizione

Dopo la lettura animata della storia di una grande avventura, sarà 
proposto un percorso speciale per mettersi alla prova ed imparare ad 
affrontare  la paura. 

Titolo del 

laboratorio

“ Resilienza: racconti, scambi e riflessioni”
Ludoteca “L’Albero dei Desideri” – Campalto (VE)

Nome del 

conduttore

Ludotecarie e volontarie del Servizio Civile

Data e orario Venerdì 31 marzo 2023, ore 10.30 - 11.45 

Sede 

dell’incontro

Ludoteca “L’ Albero dei Desideri” 
Piazzale S. Benedetto 1/B Campalto Ve

Modalità di 

iscrizione

Evento gratuito su prenotazione attraverso email: 
ludotecacampalto@comune.venezia.it
o telefonicamente: 041 900535 entro il 29 marzo

N° max di 

partecipanti

15 genitori di bambini fino ai 3 anni.
Chi lo desidera può partecipare anche con i propri figli. 

Breve 

descrizione

Dopo  la  lettura  condivisa  di  un  albo  illustrato,  i  genitori  avranno 
l’occasione di scambiarsi pensieri e riflessioni su come diventare “tutori 
di resilienza” per i propri figli mentre, ai bambini che lo desidereranno, 
sarà proposto un percorso sensoriale.

Titolo del 

laboratorio

“C’era una volta un orsetto...”
Ludoteca “Sucabaruca” - Marghera

Nome del 

conduttore

Operatori e Volontari del Servizio Civile

Data e orario Mercoledì 29 marzo 2023, ore 16.45 - 18.00

Sede 

dell’incontro
Ludoteca “Sucabaruca”- p.zza Mercato, 40/b Marghera

Modalità di 

iscrizione

Telefono 041922081 o mail: ludoteca.marghera@comune.venezia.it

N° max di 10 bambini
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partecipanti

Breve 

descrizione

Presentiamo ai bambini la storia di un orsetto che si è smontato perché 
è  stato  usato  tanto.  Assieme ai  bambini  lo  ricostruiamo,  rendendolo 
ancora più bello di prima.

Titolo del 

laboratorio

“Insieme verso la cima!”
Ludoteca “La cicala e la formica”

Nome del 

conduttore

Operatori e Volontari del Servizio Civile 

Data e orario Mercoledì 29 marzo 2023, ore 16.45 - 18.15

Sede 

dell’incontro

Ludoteca “La cicala e la formica” sestiere Cannaregio VE

Modalità di 

iscrizione

Via mail e telefonica:
ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it
041 71 95 80

N° max di 

partecipanti

8 bambini dai 4 ai 6  anni

Breve 

descrizione

In quest’attività di animazione i bambini verranno coinvolti nel racconto 
di un’avventura tutta particolare: una scalata verso un monte fantastico, 
durante la quale si presenteranno imprevisti e sorprese di ogni genere. 
Gli  imprevisti  rappresenteranno  delle  “sfide”  in  forma  di  gioco  che  i 
bambini verranno invitati a superare in prima persona attivando di volta 
in  volta  le  qualità  dell’impegno  ma  anche  dell’immaginazione,  e 
soprattutto della collaborazione reciproca. Per imparare che assieme si 
può andare avanti e andare lontano.

Titolo del 

laboratorio

“Le parole del cuore”
Ludoteca Terra-Ferma

Nome del 

conduttore

Operatori e volontari del Servizio Civile

Data e orario 29 marzo 2023, ore 16.30 -17.30

Sede 

dell’incontro

Ludoteca Terra-Ferma Viale Garibaldi 155/A

Modalità di 

iscrizione

Via mail “ludoteca.terraferma@comune.venezia.it”
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N° max di 

partecipanti

15

Breve 

descrizione

Lettura  animata  del  libro  “Gira  Giraffa  nel  paese  degli  animali”.  In 
viaggio  con  Giraffa  tra  emozioni  e  sentimenti  per  scoprire  la 
comunicazione nonviolenta.

       Mostra Espositiva
                                                      di manufatti elaborati dai bambini 
                                       in occasione  della 4^ edizione - La Settimana Pedagogica

Titolo del 

laboratorio

Mostra Espositiva

organizzatore Servizio Progettazione Educativa - Comune di Venezia

Data e orario 27 marzo 2023, ore 10.00 (inaugurazione)

Sede 

dell’evento

Presso Il Chiostro M9 district via Giovanni Pascoli, 9 - Mestre (VE)

Modalità di 

iscrizione

Per  le  modalità  di  partecipazione  la  referente  è  la  dott.ssa  Fabiola 
Sartore, tel 041/2749537

Breve 

descrizione

La tematica che sarà rappresentata attraverso un elaborato comune, è 
quella  della  Settimana  Pedagogica:  “Resilienza  e  opportunità  in 
educazione”. A tale scopo si intende realizzare un tappeto con pezzi di 
tessuto di vari  colori  ottenendo un patchwork che verrà esposto in 
data  27  marzo  2023,  giorno  dell’  inaugurazione  della  Settimana 
Pedagogica.

Note Per l’assemblaggio dei pezzi di stoffa è prevista la collaborazione con 
Comitato donne XXV Aprile attraverso l’Associazione CittàSolidale che fa 
capo al Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale.

Si informa che, l’ufficio si riserva di modificare le modalità di fruizione dei 
seminari  e  dei  laboratori  previsti  dal  programma  qualora  la  normativa 
vigente lo   imponesse.
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L’ideazione e la progettazione dell’iniziativa “La Settimana Pedagogica” è in 

capo al Servizio di Progettazione Educativa del Comune di Venezia – Ufficio di 

Progettazione Psicopedagogica.

Responsabile Progettazione Educativa: dott.ssa Daniela Galvani

Referente del progetto: dott.ssa Fabiola Sartore

Referente per gli aspetti amministrativi: dott.ssa Anna Righi
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