
SEMINARIO
rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia 
(degli asili nido e della scuola primaria)

Ba M bini

L’educazione deve saper trovare un equilibrio
tra SICUREZZA e RISCHIO perché il VIAGGIO DELLA CRESCITA

non avviene senza ostacoli da superare

in collaborazione con ISTITUTO PASQUALI-AGAZZI di Brescia 

SABATO 2 MARZO 2013
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Istituto Pasquali-Agazzi 
Via Ambaraga n. 93
25133 Brescia

Silvana Cremaschi
Neuropsichiatra
Responsabile del Servizio 
di Neuropsichiatria di Udine

Rosanna Zerbato
Psicopedagogista
Responsabile Nidi e Servizi dell’Infanzia 
del Comune di Verona

educazione al rischio



All’atto della registrazione sarà possibile:

• rinnovare l’iscrizione o iscriversi al C.I.D.I. di Brescia (€ 25,00);

• abbonarsi alla Rivista “Bambini” [€ 52,90].

C.I.D.I. 
Centro Iniziativa Democratica Insegnanti

c/o ITGS “N. Tartaglia”
Via Oberdan n. 12e, 25128 Brescia

info@cidibs.it  -  segreteria@cidibs.it
www.cidibs.it  

Organizzazione della mattinata

• ore 9,00 Registrazione dei partecipanti

• ore 9,20 Apertura lavori

• ore 9,30 Le autonomie dei bambini e la “ragionevolezza” del rischio
  Silvana Cremaschi, Neuropsichiatra infantile, Asl del Medio Friuli

• ore 10,30 Pausa caff è

• ore 10,50 Il diritto all’esplorazione: bisogni bambini e rischi adulti
  Rosanna Zerbato, Pedagogista, Comune di Verona

• ore 11,50 Confronto insegnanti-relatrici e conclusione

Promotori

Il C.I.D.I. (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) è un’associazione di insegnanti di tutti gli ordini 
di scuola e di tutte le discipline. Lavora per realizzare una scuola democratica, per affermare una professionalità 
docente qualifi cata, per favorire il dialogo e il confronto tra diverse posizioni culturali e ideali. Organizza seminari, 
incontri, Convegni e promuove e segue gruppi di ricerca-azione, affi nché la professionalità sia costantemente 
aggiornata. Il C.I.D.I. si autofi nanzia con la quota tessera annuale versata dagli associati.

La Rivista “Bambini” è una rivista per educatori di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, ricercatori, studiosi e 
amministratori che avvertono il signifi cato culturale e sociale e l’urgenza della qualità dei servizi socio-educativi. 

In collaborazione con

L’Istituto Pasquali-Agazzi centro di studi pedagogici è impegnato in attività di studio, approfondimento e 
ricerca sui temi e i problemi delle scienze dell’educazione. L’Istituto annovera tra i propri compiti la formazione 
e l’aggiornamento professionale delle diverse fi gure operanti nell’area educativa con particolare riferimento alle 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola di base e degli assistenti scolastici alle persone disabili, degli 
operatori interculturali.

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione al Seminario inviare tramite mail a info@cidibs.it i seguenti dati:

• nome, cognome, luogo e data di nascita;
• mail e/o telefono;
• ordine di scuola e sede di servizio

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

Certificazione

A OGNI PARTECIPANTE VERRÀ RILASCIATO IL CERTIFICATO DI FREQUENZA

Il C.I.D.I. è soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola (DM del 5/7/2005, n. 1217).

LA PARTECIPAZIONE 
È GRATUITA
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