
                                                                                                                                    
 

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le 
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 
natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 
2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org” 

27 GIUGNO 2018  
GIORNATA INAUGURALE  

 

Convegno/evento di apertura del progetto C.A.R.E. - a cura del Consorzio SOL.CO.  NUORO 

OBIETTIVO: Promozione del progetto CARE che prevede l’offerta gratuita di servizi educativi rivolti 
a bambini di età compresa dai 0 ai 6 anni. 

LUOGO E DATA: ExMe’ Nuoro -27 giugno 2018 dalle ore 9:00 alle 19:30 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: SOLCO NUORO – ARTEDO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NUORO 
 
SALA CONFERENZE: Convegno e formazione operatori del progetto C.A.R.E. 

PROGRAMMA CONVEGNO 

09:00 Accoglienza, distribuzione 
materiale informativo 

 

09:30 Apertura e presentazione del 
progetto 

 

 Saluti Istituzionali 
 

 Marina Spanu  

Presidente Consorzio Sol.Co. 
Nuoro 
 

Laura Manca  

Presidente Consorzio Solidarietà 

Cagliari 
 

Massimo Ledda  

Presidente Consorzio La Sorgente 

Sassari 
 

 Rappresentante del Fondo per il 

contrasto alla povertà educativa 

minorile – Con I Bambini 
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10:00/11:00 Interventi   Cooperativa Co-Mete 

"Creare una comunità educante. 

Reti interistituzionali, 

interterritoriali e 

multistakeholders per affrontare 

la povertà educativa" 

 

 Cooperativa Il Mio Mondo 

“L’intervento precoce a domicilio 

nella prevenzione della grave 

emarginazione sociale” 

 

 Cooperativa La Clessidra 

"Il Sostegno alla genitorialità 

oggi: le alleanze educative nella 

comunità" 

11:00/11.30 Break   

11.30/12:30 Interventi “Educare alle emozioni con le arti 

terapie o le tecniche espressive” 

Luisa Brotzu  

Pedagogista e arte terapeuta. 

Presidente di Artedo Federazione 

Provinciale di Nuoro e Direttrice della 

Scuola Artedo in Arti Terapie per la 

Sardegna e la Provincia di Roma.   

 

“Assoluto possibile! Posture 

pedagogiche e metodi  di contrasto 

alla povertà” 

Laura Pinna  

Pedagogista Formatore e Counsellor 

Professionale Iscritta all’ Albo dei 

Pedagogisti ANPE con il n. P0101 

Cultrice della materia in Pedagogia 
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Generale e Pedagogia Sociale 

Università degli Studi di Cagliari Tutor 

organizzatore del tirocinio Corso di 

Laurea Scienze della Formazione 

Primaria Università di Cagliari 

 

‘’Nel mondo degli infiniti possibili 

della letteratura per l’infanzia. 

Quando le parole nutrono la 

speranza’’ 

Mara Durante 

Pedagogista, Formatrice, Cultrice della 

materia in Letteratura per l’infanzia 

presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

Docente Tutor Organizzatore del 

Tirocinio di SFP. Direttore Scientifico 

della Festa della Letteratura “Bimbi a 

bordo” – Guspini - Direttore Scientifico 

della sezione Formazione  e della 

sezione Letteratura per l’infanzia del 

Premio Dessi presso la Fondazione Dessì 

– Villacidro 

12.30/13:00 Chiusura lavori  Dibattito e riflessioni conclusive 

Modera: Antonello Pili – Presidente Federsolidarietà Sardegna 

13:00 Lunch break  

15:30/18:00 Laboratorio esperienziale 
(rivolto ai membri del 
progetto C.A.R.E.) 

Vito Furio: Teatro terapeuta esperto 
in team bulding e dinamiche di 
gruppo 
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18:45/19:30 Spettacolo finale rivolto a 
bambini e adulti 

I sabbia storie 

Ecco cosa fanno i Sabbiastorie: 
propongono l’unione dell’arte 
grafica (Sand Art) alla 
narrazione recitata, 
utilizzando le tecniche e i 
linguaggi propri del teatro. 
Nient’altro per incantare 
grandi e bambini in uno 
spettacolo coinvolgente. Le 
mani sapienti di Vito Furio 
accarezzeranno la sabbia, 
delineando i contorni e gli 
intrecci di storie inventate 

 

Vito Furio - Teatroterapeuta 

Il Sabbiastorie 

Delussu Gianfranco-Musicoterapeuta 

Musicista 

Pusceddu Monica - Attrice, 
Teatroterapeuta in formazione 

Voce narrante 
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LABORATORI PER BAMBINI 
 

 

Laboratori di ARTI TERAPIE INTEGRATE                       

AULA A 

Laboratori di ALIMENTARTE                         

AULA B 

ORARIO ATTIVITA’ OPERATORI  ORARIO ATTIVITA’ OPERATORI 

08:45 Accoglienza 

e 

suddivisione 

dei bambini 

in gruppi 

Marta 

Cesaraccio, 

Triscritti Anna 

Chiara 

 08:45 Accoglienza e 

suddivisione 

dei bambini in 

gruppi 

Marta 

Cesaraccio, 

Triscritti Anna 

Chiara 

09:00/10:30 Laboratorio 

di 

animazione 

alla lettura  

Sabrina 

Frontini e 

Chiara 

Chierroni 

 09:00/10:30 Laboratorio 

ALIMENTArte 

Alessandro 

Chessa, Marta 

Cesaraccio, 

Triscritti Anna 

Chiara 

10:30/12:00 Laboratorio 

di arti 

terapie 

integrate 

Ersilia Faedda 

e Manuela 

Masala 

 10:30/12:00 Laboratorio 

ALIMENTArte 

Alessandro 

Chessa, Marta 

Cesaraccio, 

Triscritti Anna 

Chiara 

16:30/18:00 Laboratorio 

musicale 

Gianfranco 

Delussu e 

Pietro Frongia 

 16:30/18:00 Laboratorio 

ALIMENTArte 

Alessandro 

Chessa, Marta 

Cesaraccio, 

Rosa 

Rodriguez 
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LABORATORI ALIMENTARTE 

I percorsi, della durata di un’ora e mezza ciascuno, prevedono la realizzazione di laboratori 

esperienziali e sensoriali, finalizzati a far scoprire ai bambini, attraverso una metodologia 

innovativa, colori e forme, sviluppando le abilità manuali e operando scelte di natura 

compositiva. 

Un laboratorio esperienziale di cucina in stretto connubio con l’arteterapia plastico-

pittorica, rappresenta  un opportunità di “scoperta e ricercazione”, perché basato su una 

metodologia pedagogica incentrata sul “fare”. 

Cosa hanno in comune questi due mondi? Tantissimo. Due forme d’arte unite da secoli, 

perché nascono entrambe dal profondo del cuore, legate a doppio filo con la filosofia 

della sperimentazione e della trasformazione.  

Si può sperimentare, dando spazio alla creatività e alla fantasia, con l’esecuzione di 

tecniche e procedure semplici e alla portata di tutti etrasformare la materia prima (colori 

e ingredienti).  

 

Titolo del laboratorio: Mani in pasta  
 
Realizzazione del pane azimo con la farina la prima farina domesticata dall’uomo 

(denominata monococco). 

L’approccio al colore e alla forma viene attuato facendo preparare e manipolare ai bambini 

la pasta pane. 

 

LABORATORI DI ARTI TERAPIE 
 
L’ATELIER ESPRESSIVO. L’Arte terapia è uno strumento per il benessere della mente che 

coniuga il linguaggio dell’arte con il sentire emotivo-psicologico e permette di recuperare 

tutta la dimensione del fare arte con i tempi che questo comporta. 
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I laboratori proposti hanno lo scopo di far sperimentare e rendere accessibile il linguaggio 

dell’arte, nello specifico quello del colore, ma anche altri linguaggi espressivi: la lettura e 

l’ascolto, il colore e le emozioni, la musica e l’espressione corporea. 

I laboratori sono realizzati da educatori e/o arti terapeuti. 


