8.30 registrazione dei partecipanti
9.00 Saluti autorità
9.10 Il gioco nella prospettiva dei processi di soggettivazione
		
Sisto Vecchio - psicoanalista SPI (Società Psicoanalitica Italiana) - IPA - Bergamo
10.15 Quali giochi per i bambini di oggi?
		
Antonio Di Pietro - pedagogista, Università di Firenze - LudoCemea - Firenze
11.20 pausa caffè
11.35 L’Arte di Giocare
		
Nora Rodriguez - formatrice nazionale di Arciragazzi - Vicenza
12.30 pausa pranzo
14.00 Gioco, cultura, educazione. Dal sonaglino alle arti
		
Francesco Caggio - pedagogista, professore
		 a contratto c/o Università Statale Milano-Bicocca
15.15 Nei giochi dei bambini è nascosto un tesoro
		
Roberto Papetti - mastro giocattolaio - Ravenna
16.15 pausa caffè
16.30 Facciamo che ero -

		 imparare giocando dentro una storia
		
Beniamino Sidoti - giocologo - Pavia
17.30 dibattito e chiusura lavori

Moderatore: Alessandro Valle
educatore e formatore Arciragazzi - Vicenza
A richiesta, a fine lavori, sarà rilasciato l’attestato
di partecipazione al Convegno.
Trovate gli abstract degli interventi e le biografie dei relatori
sul sito dell’associazione: www.labottegadellarte.eu

Iscrizioni entro il 3 maggio 2013

MODULO DI ISCRIZIONE
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando il seguente modulo e versando l’importo di Euro 10,00
sul c/c intestato all’Associazione La Bottega dell’Arte codice IBAN: IT83 C082 7935 6800 0000 0052 420
nella causale scrivere SOLO: “NOME E COGNOME, per convegno”.

NOME

COGNOME

PROFESSIONE
VIA

CAP

TELEFONO

E-MAIL

DATA

CITTÀ

FIRMA

da rispedire compilato entro il 3 maggio 2013 a:

Associazione Culturale “La Bottega dell’Arte”- via Marconi 9 - 38054 Transacqua (Tn)
oppure on-line direttamente sul sito dell’associazione www.labottegadellarte.eu

i

l gioco rappresenta un’attività fondamentale per lo sviluppo
emotivo, cognitivo, relazionale e sociale dei bambini contribuendo anche a trasmettere credenze e valori del contesto socioculturale in cui è immerso; contiene un alto valore evolutivo perché stimola cognitivamente il bambino che diviene consapevole del proprio
mondo interiore e di quello esteriore, incominciando ad accettare le
legittime esigenze di queste due realtà.

“Per un bambino, il giocattolo rappresenta la possibilità di staccarsi per un momento dal mondo degli adulti e di avere uno spazio per
la sua fantasia, la sua creatività e la sua immaginazione” (S.Vegetti
Finzi)
Per i bambini che giocano per divertirsi, non c’è nessuna differenza
tra il gioco e ciò che un adulto potrebbe considerare come un lavoro.
Tutta la psicologia concorda nel dire che giocare=apprendere, che
non si apprende senza giochi.
I bambini di oggi sono sempre più impegnati in attività organizzate
dagli adulti e il cosiddetto tempo libero non esiste più; il gioco libero
e spontaneo, in strada e nei cortili, è quasi scomparso, e con esso
fantasia e creatività.
In questo convegno si cercherà di riflettere, approfondire e dibattere sul
significato del gioco nei suoi aspetti più rilevanti, evolutivo, intellettivo, relazionale e sociale; si parlerà dei rapporti tra gioco e “didattica” alla luce
della sua valenza formativa e di apprendimento (negli asili nido e scuole
dell’infanzia, ma anche nelle primarie e secondarie); di come giocano
oggi i bambini a casa e a scuola e con quali “giocattoli”; di come l’adulto
si pone oggi nei confronti del gioco, sia genitore che insegnante, e delle
capacità di entrambi di giocare con i propri figli o alunni.
“…Nei videogames tutto è già organizzato: la situazione, il quadro, le
possibilità di espressione sono già previste dai programmatori. Vengono
meno la libertà espressiva e la possibilità creativa dei bambini. E poi il
videogioco spesso è molto solitario, non fa socializzare.” (S.Vegetti Finzi)
E si parlerà certo di giocattoli e di materiali che “non sono mai incolpevoli e muti” (F.Caggio) ma pieni di suggerimenti e significati che orientano la sensibilità e le condotte ludiche e possono sostenerne l’evoluzione.
Oggi tutti i documenti internazionali affermano il diritto al gioco del
bambino, proclamato come bisogno prevalente e vitale dell’infanzia (vd.
Art. 31 sul diritto al gioco della Convenzione ONU sui diritti per l’Infanzia), al
convegno verrà presentato anche il progetto sul “Diritto al Gioco”.
Un sincero ringraziamento agli autorevoli relatori, ai convegnisti, all’atelierista Anita Liotto per la sua sempre vivace e preziosa collaborazione e a
tutti coloro che anche quest’anno hanno creduto alla validità della nostra
proposta sostenendola in vario modo e rendendola possibile.
gli organizzatori - La Bottega dell’Arte

I giochi del depliant
sono realizzati da Roberto Papetti

Un ringraziamento particolare a ANDERSEN
(www.andersen.it), che ogni anno, in questa giornata,
omaggia i convegnisti della sua bellissima rivista.

per pernottare
si consigliano gli alberghi convenzionati con gli organizzatori:

Albergo La Perla HHH
www.hotelaperla.it - Tel 0439 762115
Albergo El Mondin HHH
www.elmondin.it - Tel 0439 64363

per arrivare a Primiero
con il treno: la stazione F.S. più vicina è Feltre;
da Feltre a Primiero con il pullman
Info: Apt Fiera di Primiero - Tel. 0439 62407 - www.sanmartino.com
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