
                            
 

5 novembre e 3 dicembre 2016 dalle 9,00 alle 12.30 

Aula magna IIS  "Tartaglia-Olivieri", via Oberdan 12e, Brescia 
 

 
 

 
 

I due appuntamenti approfondiscono il tema dell’incontro tra generazioni, senza nostalgie passatiste (com'era 
bello quando c'erano più nonni) e retoriche pedagogiche (i vecchi sono saggi e sono fonti di apprendimento).  Il 
perno è il racconto che ci permette di riflettere sull’arco della vita tra memoria e progetto,  nonni e bambini, 
insieme, per un affetto senza Edipo. 
Gli educatori, la scuola devono limitarsi a promuovere  la festa dei nonni, l’"angolo della nonna" a Natale, lo spazio 
dell'orto per il nonno, …, o possono/debbono  anche aprire una riflessione su cosa significa aver distinto i luoghi dei 
vecchi dai luoghi dei piccoli, aver allontanato i bambini dai nonni, come accade in molti casi e per comprensibili 
motivi (es. immigrazione, trasferte lavorative...), o aver “rinchiuso” il rapporto nonno-nipote nella funzione di baby-
sitteraggio?  E l’esperienza di vita dei nonni (la fame e la paura del tempo di guerra, le fatiche del dopoguerra, 
l’impatto violento e tragico della strage di Brescia, … ) può aiutare i bambini a non farsi né sopraffare né estraniare 
dalla violenza dei tempi attuali? 
 

con 

ELISABETTA MUSI –  ricercatrice 

e 

Manlio Milani*  –  Casa della Memoria di Brescia 

Marisa Veroni    –   Teatro Dioniso  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      PROGRAMMA del 5-11-2016 e del 3-12-2016 
9.00  Registrazione dei partecipanti  

 9.30 Presentazione dell’incontro  A. Gaffurini, CIDI  BS 

         Relazione    di Elisabetta Musi 

         Letture          di Marisa Veroni 

         Dialogo         tra partecipanti        

         Intervento  di Manlio Milani* il  05-11-2016 
---------------------------------------------------------------- 

   Elisabetta Musi è ricercatrice di Pedagogia Generale e       

   Sociale presso l’Università Cattolica di Milano (Piacenza);  
   membro  dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e  
   l’Adolescenza, formatrice e collaboratrice di zeroseiup. 
 
 
 

 

Partecipazione 

Quota di iscrizione: € 20,00 [comprensiva di 

iscrizione CIDI]. Per chi è già socio gli incontri 
sono gratuiti. 

 

Certificazione 

Il CIDI è soggetto accreditato per la formazione 
del personale della scuola (DM del 5/7/2005, 
n. 1217).  Ad ogni partecipante verrà rilasciato  il 

certificato di frequenza. 
 

Modalità di iscrizione 
 Compilare scheda di iscrizione su www.cidibs.it  

oppure 

 Inviare a  info@cidibs.it 
      cognome e nome -  luogo e data di nascita  - mail - 

      ordine di scuola e sede di servizio. 

      Per  Scuola dell’Infanzia (e Nido) specificare se  

      statale, comunale, paritaria/o, privata/o. 
                       

I dati personali saranno trattati per comunicare iniziative 
dell’Associazione CIDI ai sensi della D.LGS  n. 196/2003. 
 
 

Centro Iniziativa Democratica Insegnanti 
 

c/o ISS "Tartaglia-Olivieri", via Oberdan 12e, 25128  Brescia 
info@cidibs.it    -     segreteria@cidibs.it           

www.cidibs.it   
 

 

info@zeroseiup.eu  

www.zeroseiup.eu  

tel. 347 266 0357 
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