Ascoltare:
infinito
presente
I trent’anni
della Convenzione
sui diritti
dell’infanzia e
dell’adolescenza

dal
6 novembre
al 7 dicemb
re
2019

Lezioni magistrali
e laboratori aperti a
docenti, cittadini e famiglie
per parlare del diritto
Tutte
di bambini e ragazzi
le iniziative
a potersi esprimere
sono gratuite
e ad essere ascoltati

EDUCARE AL PENSIERO
Lezioni magistrali di Luca Mori e Franco Lorenzoni
mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 17.00 alle 19.00
Teatro San Carlo
Via San Carlo, 5 - Modena
Saluti
Grazia Baracchi
Assessora Istruzione, Formazione professionale, Sport,
Pari Opportunità, Comune di Modena
Luca Mori

Diritto all'ascolto e diritto al futuro:
le vie della conversazione filosofica con i bambini

Quando si tratta di diritti le dichiarazioni che li promuovono sono fondamentali, ma la storia insegna che da sole non
bastano. Il diritto all'ascolto, ad esempio, presuppone che si
sappiano trovare le parole per dare forma alle proprie idee
e, al tempo stesso, che si sappia pensare con la propria testa
non contro, ma insieme agli altri.
Franco Lorenzoni

Le aperture necessarie all'educare oggi

I diritti o sono universali o si chiamano privilegi. La scuola
ha il compito costituzionale di “rimuovere gli ostacoli alla
piena realizzazione della persona umana”, ma come? Sperimentando modi e linguaggi per dare dignità ai pensieri e
alle forme del ragionare di ciascuno, affinando sempre più le
capacità di ascolto attento e di interpretazione attiva, facendo del dialogo l’architrave della relazione educativa.
Ingresso libero aperto a tutti
Per i docenti l'incontro
è riconosciuto come
attività formativa
(iscrizioni su Mymemo)

FILOSOFARE
Laboratori di filosofia per bambini

A cura di Fondazione Collegio San Carlo
Conduce Emma Nanetti
sabato 9 novembre 2019
FEM presso AGO, ex Ospedale Sant’Agostino,
Largo Porta Sant’Agostino, 228 - Modena
Ore 16.00

La cosa più bella

Un filosofo greco che si chiamava Diogene diceva che la cosa
più bella tra gli uomini era la libertà di parola. Non intendeva
però soltanto il diritto di dire la propria opinione, ma anche
il dovere di ascoltare quella degli altri e di essere sinceri.
Si sa, ai filosofi greci parlare e ascoltare piaceva proprio un
sacco...
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Ore 17.15

Che cos’è un bambino?

Ciascuno di noi ha un nome, gli occhi di un certo colore, un
animale preferito. Ha una casa, degli amici, da grande vuole
fare il giardiniere, il veterinario o l’inventore. Ma bastano
davvero queste cose per capire chi siamo? Proviamo a scoprirlo tutti insieme!
Per bambini dai 4 ai 6 anni
Massimo 20 bambini per ciascun laboratorio
Iscrizione obbligatoria 059 2034352

FREE TO CHOOSE
Laboratorio ludico per l’orientamento

A cura di Matteo Bisanti, Università degli degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
mercoledì 13, 20, 27 novembre dalle ore 16.00 alle 18.00
giovedì 14, 21, 28 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30
Biblioteca di MEMO, Viale Jacopo Barozzi, 172 - Modena
Per poter esercitare il diritto di compiere liberamente le proprie scelte di studio e professionali, è importante superare i
condizionamente creati dagli stereotipi di genere. Proprio a
questo scopo, grazie a un progetto europeo, è nato Free to
Choose, un gioco da tavolo al quale si potrà giocare presso
la Biblioteca di Memo con l’aiuto di un esperto. I laboratori rappresenteranno l’occasione per portare avanti una più
ampia ricerca scientifica condotta dal Dipartimento di Economia Marco Biagi.
Per le scuole secondarie di secondo grado
Iscrizione obbligatoria 059 2034352

RACCONTARSI
Laboratorio condotto da Claudia Bellucci

e Isabella Dapinguente
sabato 9 novembre dalle ore 17.00 alle 19.00
MEMO - Multicentro Educativo Modena “Sergio Neri”
Viale Jacopo Barozzi, 172 - Modena
Una riflessione condivisa e autobiografica sul diritto all’espressione e all’ascolto. Un’esperienza di cerchio narrativo
fra adulti per sperimentare la funzione di riconoscimento,
relazione e valorizzazione personale generata dall’ascolto e
dalla condivisione di storie.
Per adulti, massimo 20 partecipanti
Prenotazione obbligatoria 059 2034352

EDUCARE AL SENTIRE CONSAPEVOLE
mercoledì 27 novembre dalle ore 17.00 alle 19.00
MEMO - Multicentro Educativo Modena “Sergio Neri”
Viale Jacopo Barozzi, 172 - Modena

Mindfulness for teens: scopri la tua forza interiore

Roberto Ferrari, insegnante di mindfulness, presenta un
progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena, che ha condotto nel 2019 con un
gruppo di venti ragazzi tra i 15 e i 18 anni presso il Liceo
Scientifico Tassoni. Oltre 30 anni di ricerca scientifica hanno
mostrato l’efficacia del metodo Mindfulness Based Stress
Reduction (MBSR) per acquisire creatività, conoscenza di sè
ed equilibrio emotivo e cognitivo.
Sarà proiettato un video che documenta la testimonianza
dei ragazzi che hanno partecipato all’esperienza. Il video è
stato realizzato da Memo con musiche originali di Vito Addamo e Walter Martinelli.

Poeticamente noi. Ali di leggerezza

Le insegnanti Manuela Monari e Anna Maria Vivacqua
presentano, insieme ad un gruppo di alunni, il libro Poeticamente noi (Stillarte, 2018), una raccolta di poesie che i
ragazzi hanno creato dalla prima alla quinta classe della
scuola primaria. L’incontro prevede un reading letterario accompagnato dell’arpa celtica di Stefania Oriente e
un viaggio didattico e creativo narrato dai ragazzi stessi.
Apertura straordinaria della Biblioteca
dalle ore 16.00 alle 19.00
Ingresso libero aperto a tutti
Per i docenti l’incontro è riconosciuto come attività
formativa (iscrizioni su Mymemo)

QUANDO PARLARE NON É SOLO UN DIRITTO
Legalità e giustizia attraverso il teatro
a cura di Associazione Artisti Drama
sabato 7 dicembre 2019

Ionica

Spettacolo teatrale di Alessandro Sesti e Alfonso Russi
Lo spettacolo racconta la storia di Andrea Dominijanni e della sua famiglia, di quello che ha dovuto passare per trent’anni e di come ha sacrificato la sua libertà per dare un duro
colpo alla ‘ndrangheta.
ore 10.00
Teatro Sacro Cuore, Viale Gaetano Storchi, 245 - Modena
Messa in scena dello spettacolo per le scuole secondarie di
secondo grado.
Massimo 300 partecipanti
Prenotazione obbligatoria 059 2034352
Ore 18.00
Drama Teatro, Viale Buon Pastore, 57 - Modena
Incontro pubblico con Luigi Portesi, Commisario dello SCO
(Servizio Criminalità Organizzata della Questura di Catanzaro) e Andrea Dominijanni, testimone di giustizia, sotto scorta dal 2005.
Interverranno:
Andrea Bosi, Assessore del Comune di Modena Lavori pubblici, Manutenzione e decoro della citta, Centro storico, Politiche per lavoro e legalità e un rappresentante di LIBERA,
Associazioni, nomi, numeri contro le mafie.
Per tutti, massimo 70 partecipanti
Ore 21.00
Drama Teatro, Viale Buon Pastore, 57 - Modena
Messa in scena dello spettacolo
Per tutti, massimo 70 partecipanti
Prenotazione obbligatoria 328 1827323
info@dramateatro.it
Iniziativa realizzata con il sostegno dell’Assessorato Legalità del Comune di Modena, nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna “Legalità e Territorio” (L.R. n° 18/2016 succ.
mod.) e con la collaborazione di MEMO - Multicentro Educativo
Sergio Neri.

BAMBIN@=CITTADIN@ 2019

Sabato 16 novembre 2019 ore 10.30
Forum Monzani, Via Aristotele, 33 - Modena
In occasione delle iniziative per la Giornata internazionale dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il Consiglio Comunale
di Modena ha deciso di consegnare la cittadinanza onoraria
modenese a tutti i bambini di origine straniera residenti in
città e nati in Italia nel 2009. La cittadinanza onoraria non
ha alcun valore giuridico, ma ha un forte valore simbolico,
volto a ribadire il principio di uguaglianza dei diritti per tutti
i bambini che qui in Italia abbiano compiuto un ciclo di istruzione insieme ai loro coetanei italiani, e a riconoscere alla
scuola un ruolo centrale nel processo di costruzione di una
comunità interculturale inclusiva.

BIOGRAFIE
Claudia Bellucci è psicologa e psicopedagogista ad orientamento corporeo. Dopo la laurea all’Università di Bologna e
10 anni di ricerca sui meccanismi del sonno e del sogno, è
attualmente libera professionista nell’ambito della salute e
del benessere dell’individuo e dei gruppi, anche in contesti
scolastici e socio-sanitari. È inoltre esperta in mindfulness,
bioenergetica e parent coaching.
Matteo Bisanti è biologo evoluzionista e game designer. Si
occupa principalmente di progetti di ricerca legati al gioco
e alla comunicazione di contenuti scientifici attraverso strumenti ludici, con particolare attenzione all’ambito museale
e scientifico e alla valutazione di progetti che comprendono setting di educazione informale. Nel 2011 ha promosso
il progetto Giocare all’Evoluzione e, nel 2016,insieme a Play
Res ha creato il gioco Vita da lupi, sul ripopolamento naturale
del lupo nelle Alpi.
Isabella Dapinguente è formatrice, narratrice ed esperta di
comunicazione. È laureata in psicologia e formazione teatrale, opera nell’ambito dello storytelling, della comunicazione,
del teatro e della formazione. Si occupa delle potenzialità didattiche, performative e sociali della narrazione e degli strumenti narrativi.
Roberto Ferrari è biologo e istruttore mindfulness. Per oltre
25 anni ha svolto attività di ricerca in entomologia presso l’Università di Bologna. Attualmente offre corsi di mindfulness
presso ospedali, istituti scolatici e carceri a Modena, Bologna, Milano, e presso il Centro mindfulness “Mente&Vita”
della Associazione Asia Modena.

Franco Lorenzoni è stato maestro elementare per 40 anni.
Coordina ad Amelia, in Umbria, la Casa-laboratorio di Cenci,
un centro di sperimentazione educativa che ricerca su temi
ecologici, interculturali e di inclusione. Ha pubblicato diversi
libri su temi pedagogici tra cui I bambini ci guardano. Una
esperienza educativa controvento (Sellerio, 2019). Collabora
alle riviste “Cooperazione Educativa”, “Gli Asini”, “Internazionale” e il Domenicale del “Sole 24 ore”.
Manuela Monari è insegnante di scuola primaria, autrice
di numerosi albi per bambini pubblicati in tutto il mondo e
Mindfulness Counselor. Tra le opere pubblicata negli ultimi
anni Tutto in un abbraccio e Un bacio in viaggio, illustrati da
Evelyn Daviddi ed editi da Zoolibri; il Celeste coniglio edito da
Terra Nuova Edizioni.
Luca Mori è cultore di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e
da oltre 15 anni conduce laboratori di filosofia con i bambini
in tutta Italia. Il focus del suo lavoro con i più piccoli è incentrato soprattutto sull’esperimento mentale dell’utopia, che è
diventato un gioco da lui stesso ideato (utopiedibambini.it) e
un libro dal titolo Utopie di bambini. Il mondo rifatto dall’infanzia (Edizioni ETS, 2017).
Emma Nanetti ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena.
Attualmente insegna nei licei della provincia di Modena e
realizza laboratori di filosofia con i bambini.
Alessandro Sesti è direttore artistico del Teatro “Thesorieri” di
Cannara e di “Strabismi Festival”. È anche formatore teatrale:
ha curato in Italia corsi all’interno di scuole elementari, per
ragazzi under 25 e, dal 2015, tiene laboratori teatrali per
over 40. Tra il 2012 e il 2015 è stato anche insegnante e
trainer per progetti “Erasmus Plus” guidando un totale di 15
delegazioni provenienti dai rispettivi paesi della Comunità
Europea in progetti organizzati da Polonia, Grecia e Germania.
Annamaria Vivacqua è insegnate di scuola primaria. Dal
2015 in ruolo presso l’Istituto Comprensivo di Soliera, opera
nell’ambito del sostegno e del disagio scolastico.

A cura dell’ufficio Comunicazione del Comune di Modena. Cinzia Casasanta

Info: www.comune.modena.it/memo

Le foto sono state realizzate dalle studentesse Chiara Vecchi, Daniela Camminati, Chiara De Maria
dell’IIS Venturi di Modena sotto la guida delle docenti Maria Menziani, Alessandra Bergamini e Vezia Gallesi
nell’ambito del progetto “Narrare i diritti per far crescere i diritti” (2012)
In collaborazione con:

