
LA FORZA DELL’ESEMPIO
Nuovi progetti di solidarietà tra le generazioni

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Comune di Camponogara
OTTOBRE PEDAGOGICO 2013

Relatori e animatori
Osvaldo Poli
Psicologo e psicoterapeuta
Luigi Gui
Sociologo
Sonia Pasqualotto
Logopedista
Maria Rosaria Russo
Psicologa
Mario Paolini
Pedagogista e formatore
Roberto Pittarello
Educatore e animatore di laboratori creativi

Spesso le frasi e le parole 
che non mi piacciono
sono quelle che mi educano.

Sofia a.10
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In collaborazione con

OTTOBRE PEDAGOGICO 2013

Mercoledì 30 ottobre ore 20.30
Il Piccolo Principe compie 70 anni 
BAMBINO E ADULTO:
L’ETERNO CONFLITTO
Roberto Pittarello legge e commenta

LETTURA
per ragazzi e adulti

Sala Consiliare - Comune di Camponogara
Piazza Mazzini 1

Non dandomi delle responsabilità
i miei genitori vogliono farmi capire
che non si fidano di me.

Giacomo a.11

Si ringraziano
Gruppo insegnanti scuola dell’infanzia I.C.S. “A. Gramsci” 
Roberto Pittarello

Con il patrocinio della

- Dipartimento Istruzione

Scuole dell’Infanzia Paritarie 

Istituto Comprensivo Statale “A. Gramsci” 



Sala Consiliare - Comune di Camponogara
Piazza Mazzini 1

CONFERENZE
per genitori, insegnanti ed educatori 

Mercoledì 2 ottobre ore 20.30
Osvaldo Poli
ESSERE BUONI GENITORI:
come evitare di “sbagliare” con i figli
senza saperlo e volerlo

Giovedì 10 ottobre ore 20.30
Luigi Gui
LA FAMIGLIA DI OGGI TRA FRAGILITÀ 
E PAURE

Mercoledì 16 ottobre ore 20.30
Sonia Pasqualotto e Maria Rosaria Russo
DISLESSIA: COME E QUANDO
INTERVENIRE

Mercoledì 23 ottobre ore 20.30
Mario Paolini
L’IMPORTANZA DELL’AUTONOMIA
NELLA DISABILITÀ

LABORATORIO CREATIVO
per bambini e ragazzi (6-13 anni)

Scuola dell’infanzia statale
Via S. Pellico 1
Campoverardo di Camponogara VE

Sabato 26 ottobre

GIOCHI DI TERRA
tecniche di manipolazione dell’argilla
con Roberto Pittarello
e le insegnanti della scuola dell’infanzia

1° gruppo dalle ore 9.00 alle ore 10.30

2° gruppo dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Partecipazione gratuita con iscrizione

In ogni gruppo verranno accolti i primi 50 iscritti

Le opere di bambini e ragazzi verranno consegnate, dopo
la cottura, VENERDÌ 8 NOVEMBRE presso la Scuola del-
l’infanzia di Campoverardo dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Come Assessorato alla Pubblica Istruzione
crediamo che l’iniziativa di Ottobre Pedago-
gico dia modo alla società civile del nostro ter-
ritorio di riflettere sul grande valore dell’edu-
cazione. Antonie de Saint-Exupéry ha scritto:
“Se vuoi costruire una nave non chiamare
gente che procura il legno, che prepara gli at-
trezzi necessari, non distribuire compiti, non
organizzare il lavoro. Prima invece risveglia
negli uomini la nostalgia del mare lontano e
sconfinato. Appena si sarà svegliata in loro
questa sete, gli uomini si metteranno subito al
lavoro per costruire la nave”.
Tale modalità vale per ogni grande impresa e
di conseguenza vale anche per l’impresa edu-
cativa. Siamo convinti che tanta gente di scuo-
la e tanta della nostra gente, se motivata, de-
sideri ancora impegnarsi seriamente in campo
educativo.
Quindi, tramite i vari punti di vista dei relatori
e i laboratori che vengono proposti durante il
mese di ottobre, desideriamo dare l’opportu-
nità a genitori, ragazzi, insegnanti ed educa-
tori di continuare a credere e a impegnarsi
per ciò che da sempre in una società rimane
fondamentale: l’educazione. 
Pertanto auguriamo a tutte le persone che
scelgono di partecipare a questa manifesta-
zione di trovare idee, spunti, valori per pro-
porre esempi di vita sempre più qualificati do-
ve l’impegno di ciascuno diventa essenziale
per costruire continuità tra le generazioni.

Massimiliano Mazzetto
Assessore alla Pubblica Istruzione

Informazioni e iscrizioni al laboratorio
dal 14 al 25 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Tel 041 5139961 Giampaolo Rizzi

Ai partecipanti che lo richiedono verrà rilasciato attestato di
partecipazione alla fine di ogni incontro.


