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Innovazione
e Cambiamento

per una pedagogia di comunità

13.04.2019

con il
patrocinio

di
Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani

Regione Friuli-Venezia Giulia

Giornata di approfondimento dedicata
ai servizi all’infanzia 0-6 anni

COME ARRIVARE
Casa del Popolo di Torre

via Carnaro, 10
33170 Pordenone

Il seminario Innovazione
e cambiamento per
una pedagogia di
comunità, rappresenta
un’opportunità di formazione
per le operatrici che operano
nel settore Infanzia della
Cooperativa Itaca. La finalità
è di accrescere competenze
e offrire spazi di confronto in
materia di pensiero
pedagogico, prassi operative
ed intenzionalità educativa
all’interno di equipe con
esperienze differenti. Il tema
proposto parte dalla
consapevolezza che le
emergenze educative in atto
rendono necessario
stimolare una riattivazione
del senso comunitario, di
sentirsi parte di un processo
di corresponsabilità
educativa, pensando i
servizi all’infanzia come
attivatori di empowerment e
connettori tra famiglie nella
comunità.

Non puoi scoprire nuovi oceani,
fino a quando non hai il coraggio
di perdere di vista la spiaggia.
(anonimo)

INFO E CONTATTI

COOPERATIVA ITACA
Cooperativa Sociale Onlus

Sede Sociale
Vicolo R. Selvatico, 16

33170 Pordenone

T. 0434 50 40 00
M. itaca@itaca.coopsoc.it

www.itaca.coopsoc.it
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ISCRIZIONI AI 
WORKSHOP

Per facilitare l’organizzazione ti
invitiamo a scegliere il
workshop desiderato, esprimendo 2
preferenze. La scheda di iscrizione va
consegnata alla tua coordinatrice di
riferimento entro e non oltre il
05.04.2019.

______________________________________
NOME
______________________________________
COGNOME
______________________________________
CELLULARE
______________________________________
SERVIZIO DI APPARTENENZA
______________________________________
RUOLO

Vorrei iscrivermi al workshop
(esprimere due preferenze, indicando una
1° sceltapreferenziale ed una 2° scelta)

□ 1° scelta □ 2° scelta

□ 1° scelta □ 2° scelta

□ 1° scelta □ 2° scelta

□ 1° scelta □ 2° scelta

□ 1° scelta □ 2° scelta

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

MATTINA

09:00
Accoglienza ed iscrizioni

09:30
Apertura dei lavori
Samantha Marcon, Responsabile Area Produttiva Minori

09:45
Territorio e Comunità
Laura Fornasier, supervisore | Romina Cocolo, coordinatore

10:30
Il Nido di Comunità e il raccordo con il progetto educativo
VeronikaDeMonte, supervisore | FrancescaRenzi, coordinatore

11:15
COFFEE BREAK

11:30
Cambiamento ed innovazione
Federica Imelio, supervisore | AnnaMaria Furlanich, coordinatore

12:15 – 13:30
PAUSA PRANZO

POMERIGGIO

13:30 – 15:00
Workshop

VERSO IL TERRITORIO
Risorse, opportunità e limiti: come coinvolgere e farsi coinvolgere dal territorio.

EDUCARE IL BAMBINO ALLA COMUNITÀ
Idee di sviluppo per accompagnare il bambino all’accoglienza dell’Altro.

FAMIGLIE E COMUNITÀ
Idee di sviluppo per creare un senso di comunità.

COMUNITÀ IN EQUIPE
Come creare comunità all’interno dei gruppi di lavoro.

AUSILIARIE E CUOCHE
Quali ingredienti per la comunità.

15:00 – 16:30
Restituzione dei lavori dei workshop


