
Bambini di oggi, uomini di domani.

PROGRAMMA GENERALE DELLE CONFERENZE
E DEI LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI PER BAMBINI

ROMA

CONFERENZA ISTITUZIONALE
25 maggio Senato - Sala Nassirya- Piazza Madama – Roma, ore 16-17
con il Patrocinio “Senato della Repubblica”

C’è bisogno di PENSARE oltre
La scuola ripensata, dove rifiorisca il valore del sapere per un nuovo Rinascimento dell’infanzia. 
Presentazione del Vademecum di “PENSARE oltre”.

Saluti e interventi ospiti istituzionali

Relatori:
Elisabetta Armiato - Presidente dell'Associazione “ PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala.
Ivano Spano - Docente Università di Padova. Commissario Istituto Statale per Sordi - Miur.
Robero Cestari - Medico, attivo nella tutela dei diritti umani.
Josefa Idem - Senatrice della Repubblica, Commissione Permanente Istruzione pubblica
Enza Blundo - Senatrice della Repubblica, Vicepresidente Commissione parlamentare per
                          l’Infanzia e l’Adolescenza.
________________________________

CONFERENZE SCIENTIFICO-CULTURALI e Di FORMAZIONE
26 maggio presso Istituto Statale Sordi – Roma ore 17-19
Via Nomentana 54

Fate come Noi
L’introduzione dell’arte nella formazione dissipa la scena dei disturbi dei bambini.

Relatori:
Elisabetta Armiato, Presidente dell'Associazione “PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala
“Arte: il mio percorso di vita”
Andrea Pirera, Studioso di musica e di scienza e presidente della De Musica onlus



“Le antenne riceventi dei bambini"
Ivano Spano, Docente Università di Padova. Commissario Istituto Statale per Sordi - Miur.
“La scuola oltre 'La buona scuola' ”

27 maggio presso ISSR – Roma ore 17-19
Via Nomentana 54

PsiCosa? PsiCome? PsiChi? Quanti disturbi!
Il faro di Galileo: cosa è scienza e cosa non lo è.

Relatori:
Elisabetta Armiato, Presidente dell'Associazione “PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala
Andrea Pirera, Studioso di musica e di scienza e presidente della De Musica onlus
"Ipse dixit"
Ivano Spano, Docente Università di Padova. Commissario Istituto Statale per Sordi - Miur.
“Kid empowerment. Il bambino e la scuola oggetti del mercato”

28 maggio presso ISSR – Roma ore 17-19
Via Nomentana 54

Disturbi?
Analisi della situazione scolastica e dell’inconsistenza dei disturbi dell’apprendimento.

Relatori:
Elisabetta Armiato, Presidente dell'Associazione “PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala.
Luisa Piarulli, Pedagogista, Insegnante, Presidente ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti
“La scuola non è una malattia...Rivalorizzare il ruolo del Pedagogista”
Regina Biondetti, Medico, Ricercatrice, Docente
“Una lettura inedita dei 'disturbi dell’apprendimento' ”
Giuseppe O. Longo, Professore SISSA-Trieste, Scrittore, Cibernetico
“Scuola. Apprendere nell'era digitale”
______________________________

LABORATORI ARTISTICO-EDUCATIVI PER BAMBINI
Come l'Arte, il Disegno e il Fumetto sostengono gli apprendimenti scolastici

Sede: Istituto Statale per Sordi, ISSR Roma, Via Nomentana 56

26 maggio presso ISSR, ore 14,30-16,30

Bruno Cannucciari, Musicista e fumettista di Lupo Alberto
Scopri l’alfabeto con ironia grazie all’aiuto di Lupo Alberto il famoso e ironico Lupo Blu.
Imparare a leggere e scrivere lettere e numeri correttamente, ma con creatività anche con
l’ausilio del Nuovo Vademecum di “PENSARE oltre”: il libro per tutta la famiglia.



27 maggio presso ISSR, ore 14,30-16,30

Bruno Cannucciari, Musicista e fumettista di Lupo Alberto
Alla scoperta di lettere e numeri ispirati da disegno e recitazione.
Con l’uso delle forme, dei suoni e dei colori, Arte e Gioco divengono i grandi maestri 
dell’apprendimento. Questo, anche con l’ausilio del Nuovo Vademecum di “PENSARE oltre”: il libro 
per tutta la famiglia.

28 maggio presso ISSR, ore 14,30-16,30

Bruno Cannucciari, Musicista e fumettista di Lupo Alberto
Scopri l’alfabeto con ironia grazie all’aiuto di Cattivik, il più strampalato genio del male.
Imparare a leggere e scrivere lettere e numeri correttamente, ma con creatività anche con
l’ausilio del Nuovo Vademecum di “PENSARE oltre”: il libro per tutta la famiglia.
________________________

I Laboratori artistici-educativi per bambini, sono gratuiti e possono ospitare fino a un massimo di 
30 bambini. I materiali saranno forniti dagli organizzatori.

E' necessario che scuole o genitori facciano l'ISCRIZIONE ai LABORATORI al più presto inviando una
mail a: istituzionale@pensareoltre.org (indicare nome e cognome del bambino, età e scuola di
riferimento).
_________________________

E' preferibile segnalare la propria partecipazione alle CONFERENZE SCIENTIFICHE-CULTURALI e di 
FORMAZIONE, indicando la data o le date di presenza.  
Inviare una mail a: istituzionale@pensareoltre.org
__________________________

Per informazioni: tel 349 2348602, mail: istituzionale@pensareoltre.org

Le  conferenze  scientifico-cuturali  e  di  formazione sono  organizzate  con  la
collaborazione di Dirscuola, Ente per la formazione del personale della scuola, con
decreto Miur del 18 luglio 2015,  e sono configurabili come attività di formazione
per le quali i docenti possono usufruire del permesso di cui al CCNL.

PENSARE oltre
Movimento Culturale

www.pensareoltre.org

mailto:istituzionale@pensareoltre.org

