Festival dell’educazione 2017
Maggio, Giugno e Luglio
Laveno, Mombello e Cerro

TRAME
Relazioni che accolgono, accompagnano e riparano

PROGRAMMA
Il Festival racconta dell’educazione professionale e non, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori
del settore e della comunità.
Nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Eureka! e il Comune di Laveno Mombello e giunto alla
sua seconda edizione, il festival propone un ricco programma di appuntamenti che si snoderà nei mesi di
Maggio, Giugno e Luglio 2017 tra Biblioteca, Ludoteca e Asilo Nido comunali, Oratori e Museo della
Ceramica, attraverso una serie di proposte di incontro, aperitivi, laboratori e letture rivolte a famiglie,
bambini, ragazzi, genitori, educatori e pedagogisti.
Tema di questa edizione: le relazioni. Dalle relazioni tra pari, a quelle tra generazioni. Una riflessione
trasversale e condivisa sull’incidenza delle relazioni nel percorso di crescita individuale e nella qualità del
nostro vivere quotidiano.
Un’occasione per costruire nuovi saperi attraverso la condivisione e il fare insieme, per conoscere (e riconoscere) il lavoro dei servizi educativi comunali, per fare rete e per rispondere alla crisi dell’educazione e
dei servizi con nuove idee progettuali.
Gli eventi di questa edizione saranno organizzati e gestiti attraverso il contributo e il supporto degli
operatori dei servizi, delle Associazioni del territorio e di tutti gli ospiti presenti.
A ricordare che la cultura e lo stare insieme è una cosa per tutti, e che tutti siamo ugualmente responsabili
della tutela e del benessere della nostra collettività.

PROPOSTE PER OPERATORI E GENITORI
Aperitivi Pedagogici per genitori e operatori insieme
Le parole per dirlo
Lutti, separazioni e altre disavventure. Come e perché parlare con i bambini di cose difficili?
Genitori, insegnanti e operatori dei servizi sociali ed educativi (min 10/max 25)
Mercoledì 21 giugno, dalle 18.30 alle 20.30 c/o MIDeC di Cerro
Su prenotazione, entro sabato 17 giugno, c/o i servizi educativi comunali o via e-mail segreteria@midec.org
Contributo 5 Euro
A cura di Marzia Brusa e Davide Adamo, Centro di Consulenza per la famiglia Teseo, Varese

Preadolescenti. Istruzioni per l’uso
Come cambiano le relazioni con i bambini nel passaggio alla preadolescenza, e come cambiano il
nostro sguardo e il nostro ruolo di adulti?
Genitori, insegnanti e operatori dei servizi sociali ed educativi (min 10/max 25)
Mercoledì 12 luglio dalle 18.30 alle 20.30 c/o MIDeC di Cerro
Su prenotazione, entro sabato 8 luglio, c/o i servizi educativi comunali o via e-mail segreteria@midec.org
Contributo 5 Euro
A cura di Anna Arcari, Presidente Cooperativa Minotauro, MIlano

Attaccamento e amore
Le ricadute delle primissime relazioni con le nostre figure genitoriali nella vita affettiva quotidiana
Genitori, insegnanti e operatori dei servizi sociali ed educativi (min 10/max 25)
Mercoledì 5 luglio dalle 18.30 alle 20.30 c/o MIDeC di Cerro
Su prenotazione, entro sabato 1 luglio c/o i servizi educativi comunali o via e-mail segreteria@midec.org
Contributo 5 Euro
A cura di Marta Zighetti, CSPP (Centro di studio e di psicoterapia della persona), Varese

Incontro con l’autore
Mai più sole
Partendo dalla presentazione del libro “Mai più sole”, un’occasione per riflettere sull’esperienza
della maternità
Genitori, insegnanti e operatori dei servizi sociali ed educativi
28 giugno dalle 18.00 alle 19.30 c/o MIDeC di Cerro
Ingresso libero
A cura dell’autore, Alessandro Curti

Giornate di studio e di scambio (eventi riservati)
L’Abc delle relazioni
La teoria dell’attaccamento come proposta di lettura delle dinamiche relazionali nei servizi per la
prima infanzia
Educatrici dei servizi per la prima infanzia del comune di Laveno Mombello e della coop Eureka in provincia
di Varese (evento riservato)
11 aprile e 9 maggio, dalle 18.30 alle 21.30 c/o nido di Laveno M.
24 giugno, dalle 9 alle 13 c/o CSPP (centro di studio e di psicoterapia della persona), Varese
A cura di Marta Zighetti, psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale, socia fondatrice del CSPP

Quando serve “aggiustare il tiro”
La teoria dell’attaccamento come strumento di lavoro per accompagnare alla costruzione di nuovi
modi di stare in relazione
Educatori dei servizi territoriali del comune di Laveno Mombello e della coop Eureka in provincia di Varese
(evento riservato)
27 maggio e 10 giugno, dalle 9 alle 13 , c/o ludoteca di Laveno M.
A cura di Marta Zighetti, psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale, socia fondatrice del CSPP

PROPOSTE PER BAMBINI E RAGAZZI
Con-tatto
Proposte “corporee” per bambini e adulti insieme
Coppie adulto bambino fascia 0 – 12 mesi (min. 5/max. 10 coppie adulto-bambino)
Martedì 16 maggio dalle 9.30 alle 11.30 c/o ludoteca di Laveno M.
Su prenotazione, direttamente in ludoteca o via e-mail info@tarayoga.it
A cura di Gloria Zepponi, Centro Tara Yoga e Ayurveda, Varese

Il corpo che suona!
Proposte di musica e movimento per bambini e adulti insieme
Coppie adulto bambino fascia 1 – 3 anni (min. 5/max. 10 coppie adulto-bambino)
Martedì 23 maggio dalle 9.30 alle 11.30 c/o ludoteca di via Cesare Battisti, Laveno M.
Su prenotazione, direttamente in ludoteca
A cura di Gisella Farris, educatrice servizi prima infanzia

Leggi per me?
Proposte di lettura sull’amicizia e dintorni per adulti e bambini insieme
Coppie adulto bambino fascia 3 – 5 anni (min. 5/max. 15 coppie adulto-bambino)
Sabato 6 maggio dalle 10 alle 11.30 c/o biblioteca di Laveno M.
Su prenotazione, direttamente in biblioteca o via e-mail leggiperme@gmail.com
A cura di Silvia Imperiale e Rosita De Marco, volontarie lettrici del progetto NpL (Nati per leggere)

Una notte in ludoteca
Prime prove fuori casa, tra giochi e risate
Bambini 7-11 anni (max 15 bambini)
Venerdì 26 maggio dalle 20.30 alle 9.30 c/o ludoteca di Laveno M.
Proposta a pagamento (euro 15) e su prenotazione, via e-mail stringhecoloratevarese@gmail.com
A cura di Stringhe Colorate Varese onlus

RelAzioni tra pari
Proposte di gioco e di scambio per orientarsi nelle relazioni con gli altri
Ragazzi dai 12 ai 14 anni
Martedì 23 maggio dalle 17.30 c/o oratorio del Ponte e Venerdì 26 maggio dalle 17 c/o oratorio di
Mombello
Ragazzi dai 15 ai 17 anni
Martedì 16 maggio dalle 20.30 c/o oratorio del Ponte e Mercoledì 17 maggio dalle 17 c/o oratorio di
Mombello
Su prenotazione, via e-mail oratorio@parrocchiamombello.it Tutti gli incontri avranno una durata di 1he 30.
A cura degli Oratori di Laveno Mombello e Coop. Eureka! con la collaborazione del Centro Giovanile Sirà

Passaggi
Proposte “intergenerazionali” di incontro e di gioco
Durante le attività estive, proposte di incontro e di scambio tra bambini di nido, scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado
Con la collaborazione di Ostello Casa Rossa e Falegnameria Xiloidea

PROPOSTA PER TUTTI
Teatro “Tre storie di luna” del Teatro del Vento
Sabato 24 giugno, ore 17 c/o MIDeC di Cerro
Ingresso libero
A cura di Teatro Blu

PROTAGONISTI
Cooperativa Sociale Eureka! di San Donato Milanese
Comune di Laveno Mombello
Centro Giovanile Sirà
Ostello Casa Rossa di Laveno Mombello
Associazione Stringhe Colorate Varese
Associazione Nati Per Leggere
Oratori di Laveno Mombello
Falegnameria Xilo-Idea
MIDeC - Museo Internazionale Design Ceramico
Associazione Genitori di Laveno Mombello
Associazione Genitori della Valtravaglia
Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi”
Teatro Blu
Cooperativa Minotauro
CSPP (Centro di studio e di psicoterapia della persona)
Centro di Consulenza per la famiglia Teseo, Varese
Centro Tara Yoga e Ayurveda

INFO
Info su www.festivaleducazionelaveno.netsons.org o festivaleducazionelaveno@gmail.com
Iscrizioni e prenotazioni come indicato nei singoli appuntamenti e proposte.

