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APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 9.00, presso l'ASP ITIS - Via Pascoli, 31 - a Trieste, la Fondazione 
Zancan, impegnata da tempoin sperimentazioni per la valutazione di efficacia del lavoro a diretto contatto 
con diverse tipologie di utenza, organizza un incontro di studio gratuito e rivolto a operatori e dirigenti dei 
servizi sociali e sanitari impegnati in area anziani e disabilità, a cooperative sociali e altri soggetti interessati 
a sviluppare la valutazione di esito, dal titolo  
"La valutazione di esito in contesti reali" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 15.00, presso l'Aula Allianz della MIB School of Managment - L.go Caduti 
di Nasiriya, 1 - a Trieste, Tavola Rotonda conclusiva del Progetto Fon.coop Avv. 15 dal titolo 
"Fermarsi per formarsi" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Polifunzionale - L.go Municipio, 13 - a 
Campoformido (UD), incontro sull'Amministratore di Sostegno dal titolo 
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale" 
Relatore dott. Antonio Bondavalli, Responsabile del Centro InfoHandicap FVG. 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala riunioni ex Municipio - Via Garibaldi, 23 - di San 
Daniele del Friuli (UD), all'interno del ciclo di incontri informativi dedicati all'Istituto dell'Amministratore di 
Sostegno, appuntamento con Matteo Morgia, avvocato del Foro di Trieste, dal titolo 
"L'Amministratore di Sostegno: dal Decreto di nomina alla relazione e rendiconto della spesa" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 20.45, presso il Teatro Pileo a Prata di Pordenone (PN), conferenza del 
prof. Paolo Crepet dal titolo 
"Come e cosa educare oggi" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 9.00, presso la sede IRSSeS - Via dei Falchi, 2 - a Trieste, l'Istituto 



Regionale per gli Studi di Servizio Sociale, in collaborazione con l'Associazione per la Ricerca in Psicoanalisi 
Applicata, organizza un seminario dal titolo 
"Il metodo clinico nelle istituzioni e nel campo sociale" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 15.00, presso la Fondazione Villa Russiz di Capriva del Friuli (GO), 
conferenza con il prof. Paolo Crepet, Psichiatra e sociologo, dal titolo 
"Educare oggi" 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2013, presso il Teatro Miela di Trieste, convegno dal titolo 
"Musica e Neuropsicologia Cognitiva dello Sviluppo. Music and Developmental Cognitive 
Neuropsychology" 
Sabato 2 febbraio 2013, sempre presso il Teatro Miela di Trieste, workshop dal titolo 
"ReMus" 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 10.30, presso il CSV - Centro Servizi Volontariato FVG - Viale Venezia, 281 
- a Udine, all'interno del ciclo di incontri "Sabato del Mese. Il linguaggio: significato e comprensione", 
l'Associazione "Il Pasticcio" Onlus organizza l'incontro dal titolo 
"Il linguaggio delle fiabe" 
Per saperne di più 
 
 
Domenica 3 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso la Sala culturale "F. Sguerzi" - Via S.Stefano, 5/a - della 
6^ Circoscrizione S.Paolo - S.Osvaldo in Udine, all'interno del ciclo di incontri "Parliamo di... Pillole di 
psicologia", appuntamento dal titolo 
"Tipi psicologici nei film e nei racconti d'autore. Filmterapia e libroterapia" 
Per saperne di più 
 
 
Lunedì 4 febbraio 2013 alle ore 10.00, nella sede di Via San Francesco, 1/C a Pordenone, lo 
staff di esperti di FAB sarà a disposizione di quanti abbiano interesse ad approfondire le tematiche del 
generatore d'impresa in vista della scadenza della seconda chiamata: il termine ultimo per presentare idee e 
progetti è il 15 febbraio 2013. 
Per saperne di più 
 
 
Martedì 5 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso la Sala consiliare - Via P. Bonanni, 23 - a Pasian di Prato 
(UD), incontro sull'Amministratore di Sostegno dal titolo 
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale" 
Relatore dott. Antonio Bondavalli, Responsabile del Centro InfoHandicap FVG. 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 6 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la sala della Biblioteca Comunale - Via del Mercato, 1 - a 
Pozzuolo del Friuli (UD), incontro sull'Amministratore di Sostegno dal titolo 
"L'Amministratore di Sostegno: una figura di appoggio e protezione sociale" 
Relatore dott. Antonio Bondavalli, Responsabile del Centro InfoHandicap FVG. 
 
 
Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 17.30, presso la Sala Ex Cartiera del Parco San Valentino - Via San 
Valentino, 11 - a Pordenone,conferenza di presentazione del corso di formazione in 6 lezioni per docenti, 
insegnanti, educatori, formatori. 
Per saperne di più 
 
  



APPUNTAMENTI DALL'ITALIA 

Mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 17.00, presso l'Aula magna dell'I.I.S. "Federico Caffè" - Via 
Fonteiana, 111 - a Roma, in occasione della Giornata della Memoria, incontro dal titolo 
"Le donne e la Shoah" 
Testimonianze, ruolo, analisi di genere. 
Per saperne di più  
 
 
Mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo delle Stelline - Corso 
Magenta, 59 - a Milano, Antenna Europe Direct di Regione Lombardia e Ciessevi, con la collaborazione 
della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione Europea, l'Ufficio di Informazione a Milano del 
Parlamento Europeo e l'Alleanza Italiana per l'Anno Europeo dei cittadini 2013, organizzano - in occasione 
del "2013 Anno Europeo dei Cittadini" - il secondo delle quattro serate "Parliamo di Europa, parliamo di te" 
per conoscere i diritti di cittadinanza europea e come beneficiare delle opportunità di finanziamento dei 
Programmi europei, dal titolo 
"Il programma Europa per i Cittadini e le sue linee di finanziamento (bandi) - Antenna Europe Direct"
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 30 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso il circolo arci Fuori Orario a Taneto di Gattatico (RE), 
serata di informazione dal titolo 
"Conosciamo la dislessia" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 9.15, presso il Centro Congressi Corridoni - Via Corridoni, 16 - a Milano, 
incontro dal titolo 
"Tra cambiamenti e continuità. Avvicendamenti intermedi e apicali nelle organizzazioni" 
Il seminario è una tappa in un itinerario in divenire, l'occasione per considerare i riferimenti interpretativi, 
condividere gli esiti in progress del lavoro di ricerca, far incontrare esperienze ed estendere la riflessione. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 9.30, presso la Scuola di Fundrasing di Roma, seminario dal titolo 
"5 per mille di successo" 
Il 5 per mille è uno strumento da cui anche le piccole e medie organizzazioni, quelle meno conosciute dal 
largo pubblico o che si occupano di cause sociali particolari e innovative possono trarre beneficio operando 
in modo strategico sui differenti fattori che possono determinare il successo. 
Per saperne di più 
 
 
Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro Servizi Residenza "Monte Crocetta" - Via Biron di 
Sopra, 80 - a Vicenza, all'interno del ciclo di incontri di approfondimento rivolti alla cittadinanza sul tema 
della malattia di Alzheimer e del disturbo cognitivo "Per conoscere insieme", primo incontro dal titolo 
"Informazioni sulla malattia, la diagnosi, la cura" 
Per saperne di più 
 
 
Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio 2013, presso la Scuola Gestalt - Via Andrea Doria, 27 - di Torino, 
workshop dal titolo 
"Il sogno come opera d'arte" 
che accompagnerà dapprima i partecipanti ad esplorare alcuni noti capolavori dell'arte contemporanea e poi 
in un viaggio all'interno dei loro sogni, affinando le capacità di assaggiare e gustare colori e sequenze, 
personaggi e dialoghi, atmosfere e trame, svelandoli come mezzi per sapere e realizzare chi siamo, dove 
siamo e dove andiamo. 
Per saperne di più 



 
 
Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso l'Albergo Alpago - Viale Alpago, 29 - a Bastia d'Alpago 
(BL), incontro sulle costellazioni familiari dal titolo 
"Lavoro relazioni intimità salute e stati d'animo" 
Le nostre scelte sono spesso condizionate da avvenimenti non risolti nel vissuto del nostro sistema familiare. 
Riconoscere le memorie trattenute ci consente di liberare la nostra strada da irretimenti sensi di colpa 
dinamiche e legami. 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 2 febbraio 2013 dalle ore 10.00, presso il Centro Regionale Tiflotecnico della Lombardia - Via 
Mozart, 16 - a Milano,dimostrazione di ausili informatici per ciechi ed ipovedenti: dimostrazione di 
videoingranditori, sintesi vocali, display braille ecc. La dimostrazione è effettuata in collaborazione con la 
ditta Tiflosystem. 
Per saperne di più 
 
 
Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 14.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli Calvi, 1 - a 
Trescore Balneario (BG), secondo dei due incontri dal titolo 
"Il corpo racconta. Due incontri per mamma e figlia" 
Alla soglia dello sviluppo sessuale (intorno agli 11 anni), per scoprire i processi segreti del ciclo femminile. 
Acquisire una visione positivadella femminilità, della sessualità e del compito di trasmettere la vita, con un 
approccio pedagogico ludico e interattivo. Un modo per scoprire se stessi partendo dal corpo e dai suoi 
messaggi. 
Per saperne di più  
 
 
Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2013, presso la sede ISFAR- Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Via del Moro, 28 - a Firenze, l'ISFAR promuove un workshop dal titolo 
"ADHD - Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: strategie cliniche e didattiche" 
Per saperne di più 
 
 
Martedì 5 febbraio 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via Roma, 35 - 
di Villongo (BG), incontro dal titolo 
"Famiglie che aiutano famiglie. Famiglie affidatarie che fanno rete di solidarietà familiari" 
Famiglie che si aprono e accolgono con una visione della famiglia e del territorio a misura dei reali bisogni 
del bambino e della famiglia, in quanto l'incontro e l'apertura arricchiscono educativamente e reciprocamente 
sia il territorio che la famiglia. 
Per saperne di più 
 
 
Mercoledì 6 febbraio 2013 alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo delle Stelline - Corso 
Magenta, 59 - a Milano, Antenna Europe Direct di Regione Lombardia e Ciessevi, con la collaborazione 
della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione Europea, l'Ufficio di Informazione a Milano del 
Parlamento Europeo e l'Alleanza Italiana per l'Anno Europeo dei cittadini 2013, organizzano - in occasione 
del "2013 Anno Europeo dei Cittadini" - il terzo delle quattro serate "Parliamo di Europa, parliamo di te" per 
conoscere i diritti di cittadinanza europea e come beneficiare delle opportunità di finanziamento dei 
Programmi europei, dal titolo 
"Il programma LLP Apprendimento permanente e le sue linee di finanziamento (bandi)" 
Per saperne di più 
 
 
Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 9.00, presso NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - a Milano, 
convegno dal titolo 
"La riforma dello stato giuridico dei figli" 
La legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha riformato la normativa sullo stato giuridico dei figli. Il principale 
elemento di novità è rappresentatodalla equiparazione tra figli nati dentro o fuori dal matrimonio, ma le 
innovazioni sostanziali e processuali sono molte, anche in una prospettiva de iure condendo, considerato 
che la legge contiene una delega legislativa per un intervento di ulteriore riforma della materia. 
Per saperne di più 



 
 
Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli Calvi, 1 - a 
Trescore Balneario (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi e di confronto "Momenti di confronto", 
appuntamento dal titolo 
"L'ansia, un segnale utile, ...ma se è troppa?" 
Quando l'ansia può essere una nostra alleata e quando diventa un limite da affrontare. Chi nella propria vita 
non ha mai provato apprensione, inquietudine, tensione, spavento o angoscia? Sono alcuni dei termini usati 
per descrivere l'ansia, un'emozione di per sé fisiologica, che fa parte della natura umana e che ha specifiche 
funzioni. 
Per saperne di più  

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI 

Festeggiamenti a San Daniele del Friuli (UD) 
30° del CSL-Centro Sociale e Lavorativo Soc. Coop. Sociale 
 
Venerdì 1° febbraio 2013 alle ore 20.00, in Duomo a San Daniele del Friuli (UD), in occasione del 30° 
anniversario di attività del CSL-Centro Sociale e Lavorativo Soc. Coop. Sociale, concerto del FVG Gospel 
Mass Choir. 
Per saperne di più 
 
  

CONCORSI, BANDI, CORSI E 
CONTRIBUTI 

Laboratorio a Trieste 
Management Personale 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro di Promozione Sociale - Via Filzi, 8 - a Trieste, 
prenderà il via il laboratorio di Management Personale dal titolo 
"Imparare a gestire la propria vita in modo efficace" 
Otto incontri in cui si lavorerà sull'organizzazione della propria vita al meglio delle proprie capacità, in 
armonia con i propri valori e desideri più profondi. 
Per saperne di più 
 
 
Corso di formazione a Udine 
Programma di Arricchimento Strumentale del Prof. Reuven Feuerstein 
 
Sabato 2 febbraio 2013, presso l'Hotel Ramandolo - Via Forni di Sotto, 28 - a Udine, lo Studio Feuerstein 
per l'Apprendimento Mediato, in collaborazione con Mediation A.R.R.C.A. s.r.l., Torino, Provider Nazionale 
ECM n. 2598, informa che prenderà il via il corso di formazione al Programma di Arricchimento 
Strumentale del Prof. Reuven Feuerstein, primo livello Standard, rivolto a insegnanti, formatori, personale 
sanitario, genitori. 
Per saperne di più 
 
 
A Val della Torre (TO) 
Mostra d'arte 



 
Dal 2 al 23 febbraio 2013, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della Torre Fraz. Brione (TO), la 
Fondazione "Un passo insieme Onlus" ospita la mostra d'arte dal titolo "Ci Siamo Tutti!!! Creatività e 
Cittadinanza", durante la quale numerosi artisti esporranno le proprie opere (quadri, dipinti, foto e 
oggettisitca). 
La mostra è organizzata in collaborazione con l'Associazione artistica di volontariato "Nichelin Art Nuova 
Edizione" e si concluderà con un'asta in cui verranno vendute le opere e parte del ricavato sarà devoluto alla 
Fondazione Un Passo Insieme. 
Per saperne di più 
 
 
A Firenze 
Master in metodi e tecniche di intervento psicologico 
 
Sabato 9 febbraio 2013, presso l'ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Via del 
Moro, 28 - a Firenze, prende il via un master promosso dall'ISFAR dal titolo 
"Metodi e tecniche di intervento psicologico" 
rivolto esclusivamente a Psicologi e Psicologi in formazione. 
Per saperne di più 
 
 
Focus Group a Milano 
Finanziamenti per i gemellaggi in Europa 
 
Lunedì 18 febbraio 2013, presso la sede di Futura Europa - Via Pergolesi, 8 - a Milano, Focus Group di 
formazione pratica suifinanziamenti per i gemellaggi in Europa, destinato in particolare al personale 
politico e amministrativo degli enti locali e al personale delle organizzazioni no-profit attivi nel campo delle 
politiche sociali, giovanili e culturali. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Udine 
Tecniche educative nel servizio educativo domiciliare 
 
Scade sabato 23 febbraio 2013 il termine per le iscrizioni al corso gratuito in 
"Tecniche educative nel servizio educativo domiciliare" 
promosso dall'IRES di Udine, per sviluppare le competenze educative utili alla gestione di un servizio 
educativo domiciliare ("Nido familiare") e rivolto a persone maggiorenni (fino ai 65 anni non compiuti), 
residenti o domiciliate in FVG. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Udine 
Elementi di assistenza familiare 
 
Scade sabato 23 febbraio 2013 il termine per le iscrizioni al corso gratuito in 
"Elementi di assistenza familiare" 
promosso dall'IRES di Udine, per sviluppare le competenze elementari necessarie a offrire un'assistenza 
familiare a soggetti fragili, prevalentemente anziani ma anche disabili, con necessità di supporto per il 
mantenimento delle proprie funzioni ed esigenze primarie e rivolto a persone maggiorenni (fino ai 65 anni 
non compiuti), residenti o domiciliate in FVG. 
Per saperne di più 
 
 
Percorso formativo ed esperienziale a Udine 
Essere in Comunicazione 
 
Sono aperte le iscrizioni a nuovo percorso formativo ed esperienziale promosso dalla Cooperativa Hattiva 
Lab dal titolo 
"Essere in Comunicazione. Relazione, comunicazione, ascolto ed assertività" 
Il corso inizia sabato 23 febbraio 2013 alle ore 9.00 - 7 incontri da 4 ore -, presso la sede della Cooperativa 
Hattiva Lab - Via Villalta, 59 -a Udine e destinato ad Assistenti sociali, Operatori sociosanitari, Educatori, 



Insegnanti, Genitori, Care givers, Persone interessate. 
Per saperne di più 
 
 
Focus Group a Milano 
Finanziare le politiche e i progetti ambientali 
 
Lunedì 18 marzo 2013, presso la sede di Futura Europa - Via Pergolesi, 8 - a Milano, Focus Group 
di formazione pratica sui finanziamenti per i gemellaggi in Europa, destinato in particolare al personale 
politico e amministrativo degli enti locali e al personale delle organizzazioni no-profit attivi nel campo 
ambientale. 
Per saperne di più 
 
 
Corso a Bologna 
Progetto Formativo accreditato ECM: 50 crediti per tutte le professioni sanitarie 
 
Giovedì 18 e venerdì 19 aprile e giovedì 16 maggio 2013, presso l'Hotel Europa - Via C. Boldrini, 11 - a 
Bologna, corso dal titolo 
"Documentare l'assistenza. Costruire, implementare e valutare la cartella sanitaria" 
Rivolto a Dirigenti e operatori preposti alla gestione della documentazione sanitaria assistenziale. 
Per saperne di più 
 
  

ALTRE NOTIZIE 

Diritto allo studio 
Per il mancato trasporto scolastico per alunno disabile, condannato il Comune  
 
Lo ha deciso il Tar delle Marche, condannando l'ente locale di residenza ad attivare il trasporto 
scolastico. Previsto anche il risarcimento del danno e la rifusione delle spese. 
Per saperne di più 
 
 
Nuovo ISEE e persone con disabilità 
Un approfondimento 
 
Non è ancora in vigore il Decreto sul nuovo ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che 
serve a quantificare il reddito di un nucleo familiare, ma in vista delle prossime modifiche, vale certamente la 
pena sapere quali saranno le principali novità che interesseranno le persone con disabilità e le loro famiglie.
Per saperne di più 
 
 
Il caso! 
In Italia un ragazzo straniero down non può ottenere la cittadinanza 
 
Le ingiustizie della legge. Il caso è stato sollevato da una cittadina albanese che vive regolarmente in Italia 
da molti anni. 
Per saperne di più 
 
 
Cittadinanza italiana 
Per le persone con disabilità intellettiva c'è lo scoglio del giuramento  
 
Sono nati e cresciuti nel nostro paese e al compimento del 18esimo anno di età potrebbero chiedere la 
cittadinanza italiana, ma non possono portare a termine l'iter perché ritenuti incapaci di prestare il 



giuramento richiesto: avvocati e giuristi in campo per individuare i passi da compiere per risolvere la 
questione. L'appello dell'Aipd: "Grave basarsi su un pregiudizio". 
Per saperne di più 
 
  

NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Dieta anti-trigliceridi per mantenere efficienti le arterie 
Indicazioni chiare su un parametro talvolta trascurato. Anche i grassi non devono avere livelli troppo alti 
 
Si parla spesso di colesterolo, molto meno di trigliceridi, un tipo di grassi presenti nel sangue e nei tessuti, in 
particolare in quello adiposo dove queste molecole rappresentano il modo in cui vengono stoccate le calorie 
in eccesso. Ma quanto "pesano" sulla salute i livelli di trigliceridi nel sangue e che cosa si può fare per ridurli 
se sono troppo elevati? 
Per saperne di più 
 
 
Lo studio: Nel piatto fibre e pochi zuccheri 
Così si protegge anche il fegato dai tumori 
 
Una ricerca è riuscita a dimostrare il collegamento fra alimentazione e l'insorgenza del cancro. L'esperto: 
"Scegliere verdure, cereali integrali e frutta". 
Per saperne di più 
 
 
Morte cardiaca improvvisa 
Un farmaco potrebbe prevenirla 
 
Scoperte le cause: ora una sperimentazione sta testato un medicinale per chi soffre di cardiomiopatia 
ipertrofica. 
Per saperne di più 
 
  

LIBRI 

A San Giorgio di Nogaro (UD) 
Presentazione del volume "Il secolo malato" 
 
Venerdì 1 febbraio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala convegni di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro 
(UD), presentazione del libro di Marco Monte dal titolo 
"Il secolo malato. La Bassa friulana nell'orbita della medicina europea: malattie, rimedi terapeutici e 
cause di morte nell'Ottocento preunitario" 
Per saperne di più 

 
 
 
A Prepotto (UD) 
Serata culturale 



 
Sabato 2 febbraio 2013 alle ore 18.00, presso il Centro Studi Podresca - Borgo 
Podresca, 1 - a Prepotto (UD), Serata culturale di presentazione del libro "La mia vita" di 
Silvano Brunelli e dei progetti dedicati ai giovani "Aliante" e "Noi di più!". 
Per saperne di più 
 
 
Tutta un'altra storia 
Come spiegare ai bambini la diversità 
 
Se vogliamo far crescere i nostri bambini come figli di un mondo multietnico, aperto al 
nuovo e tollerante, dobbiamo aiutarli a comprendere e apprezzare il valore delle differenze 
sin da quando sono piccoli. Ma come possiamo spiegare loro un argomento tanto difficile 
con parole semplici e facilmente comprensibili? 
Per saperne di più 
 
 
Il lavoro minorile 
Conoscere il fenomeno 
 
Non tutte le esperienze lavorative sono da considerare negative: le ricerche svolte 
dall'Autrice mettono infatti in luce come alcune forme di attività rappresentino 
un'opportunità notevole di apprendimento, di crescita e di sviluppo dell'autonomia, 
dell'autostima e della socializzazione economica. 
Per saperne di più 
 
 
L'asilo infantile di Giuseppina Pizzigoni 
Bambino e scuola in una pedagogia femminile nel Novecento 
 
Il primo lavoro sistematico sull'asilo infantile della Pizzigoni, a ottanta anni dalla sua 
fondazione. Studiosa di problemi pedagogici e animata da intenti sociali avviò prima la 
Scuola rinnovata alla Ghisolfa (allora sobborgo industriale di Milano), e poi l'Asilo infantile. 
Qui attuò il suo metodo sperimentale, illustrato nelle sue numerose opere di didattica. 
Per saperne di più 
 
 
La comprensione multipla 
Sviluppare una mente somatica, mitica, romantica, filosofica e ironica 
 
Rivoluzionaria e provocatoria, la tesi di Egan è che la scuola abbia veicolato per secoli un 
paradigma di apprendimento debole e parziale, considerando i suoi tre scopi principali - 
favorire la socializzazione dei giovani, strutturare forme di conoscenza del mondo e 
realizzare il potenziale unico di ogni soggetto - come incompatibili tra loro. 
Per saperne di più 

 
"Una cosa però l'ho imparata: 

per conoscere bene la gente bisogna averci litigato seriamente almeno una volta. 
Solo allora puoi giudicarne il carattere" 

Anna Frank 
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