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CHE COS'È
Settembre pedagogico è un'iniziativa che nasce con l'esigenza di creare una forte sinergia
tra il Comune e le scuole del territorio, perchè
una Scuola che funziona ha sempre accanto
un Comune attento.
Valorizzando la proposta didattica ed educativa delle biblioteche, dei servizi Educativi, del
Cremi e di altri Istituti Culturali del Comune
di Fano intendiamo instaurare un rapporto
privilegiato con il mondo della scuola.
COSA FACCIAMO
Settembre pedagogico vuole comunicare alle
scuole che il territorio le sostiene e le accompagna con una proposta variegata e di qualità
fatta di percorsi ed esperienze, di incontri e di
letture.
Settembre pedagogico offre una serie di
giornate con:
 approfondimenti tematici a cura di esperti,
 presentazioni di libri,
 laboratori sui percorsi didattici degli istituti
culturali.
Settembre pedagogico vuole fornire una
cassetta degli attrezzi e attivare un processo
di condivisione per riflettere e confrontarsi
insieme sulle nuove sfide che la "comunità
educante" deve saper affrontare insieme.
Quest'anno rendono ancora più ricco il programma gli incontri di Crescere con le paorle
giuste, frutto della collaborazione del Sistema
Bibliotecario con gli Istituti scolastici della
città.
A CHI È RIVOLTO
Ai professionisti che si occupano di educazione, di information literacy e di promozione
della lettura, insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori...

COME SI PARTECIPA
 Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno alla Mediateca Montanari.
 Per partecipare a tutti gli incontri è necessaria la prenotazione al numero 0721 887343;
tutti i laboratori si prenotato alla Memo tranne
quelli del CREMI.
 È possibile prenotare dall'1 al 5 settembre.
 Gli orari degli incontri potrebbero subire
delle variazioni.
GLI INCONTRI DEL PROGETTO
CRESCERE CON LE PAROLE GIUSTE
Progetto realizzato con il finanziamento del
Centro per il libro e la lettura del MIBAC.
Grazie alla collaborazione dell'Istituto Gandiglio, la frequenza di questi appuntamenti
rilascerà crediti formativi.
Gli incontri saranno introdotti da Valeria
Patregnani responsabile del Sistema Bibliotecario di Fano.
 giovedì 6 settembre ore 17.00
Il piacere del testo. Incontro con Lucia
Ferrati, attrice (incontro per un massimo di 30
persone).
 venerdì 7 settembre ore 10.00
Se dici parole, 16 parole. Incontro con Massimo De Nardo, editore Rrose Selavy.
 sabato 8 settembre ore 10.00
Le parole della Costituzione. Incontro con
Valeria Cigliola, Magistrato ANM Marche.
 lunedì 10 settembre ore 15.00
Leggere per conoscere. Romanzi, racconti,
figure per entrare nel mondo. Incontro con
Silvana Sola, Cooperativa Giannino Stoppani.
 venerdì 14 settembre ore 17.00
La scuola è una Repubblica fondata sulle
parole. Incontro con Beniamino Sidoti, scrittore e giocologo.

 lunedì 24 settembre ore 14.30
Le parole valgono. Incontro con Giuseppe
Patota e Valeria Dalla Valle, Associazione
Treccani Cultura.
I WORKSHOP DEI BIBLIOTECARI
sabato 15 settembre
 ore 9.00 - La promozione della lettura
nelle classi delle medie. A cura di Laura
Morazzini, bibliotecaria.
 ore 11.00 - Che cos'è la Biblioteca della
Legalità? A cura di Lucia Muzio, bibliotecaria.
 ore 15.00 - Che cos'è l'information literacy
e come "si cura". A cura di Tommaso Paiano,
bibliotecario.
 ore 17.00 - MediaLibraryOnline - MLOL:
un viaggio nella biblioteca digitale.
A cura di Camilla Ridolfi, bibliotecaria.
SEMINARI
Le introduzioni dei seminari sono a cura di Samuele Mascarin, Assessore ai Servizi Educativi
e alle Biblioteche del Comune di Fano.
 venerdì 7 settembre ore 15.00
L'Europa nello zaino. Spunti e strumenti per
un'educazione civica europea. Incontro a
cura di Marco Zecchinelli.
 martedì 11 settembre ore 17.00
Parola chiave: zerosei. Le parole che muovono il fare educativo nelle scuole comunali 0-6 anni. Incontro a cura del personale
educativo 0-6 anni, del coordinamento psicopedagogico del Comune di Fano e del Servizio di Sostegno di Labirinto-Coos-Ascoop.
 venerdì 28 settembre ore 16.00
Dalla scuola al vivaio. La creatività come
strumento di conoscenza di sé e dell'altro.
Incontro con Silvia arch. Caringi (Pao in giardino) e con Athos Salucci (preside Istituto A.
Gandiglio).

I LABORATORI DEL CREMI
CONOSCERSI PER COMPRENDERSI
iscrizione obbligatoria; 0721 887603
cremi@comune.fano.pu.it
Si rilascia attestato di partecipazione.
Le introduzioni dei laboratori sono a cura di
Samuele Mascarin, Assessore ai Servizi Educativi e alle Biblioteche del Comune di Fano.
 lunedì 3 settembre ore 9.30
Siamo tutti docenti di L2
A cura del Prof. Ganni Garelli docente di
linguistica e didattica dell’italiano L2 della
scuola Palazzo Malvisi Ravenna - Università
per stranieri di Siena e Ass. Millemondi.
Laboratorio teorico e pratico per insegnanti
di scuola primaria, secondaria di I grado e per
chi fa Intercultura.
 martedì 4 settembre ore 9.30
Buone pratiche interculturali
A cura del Prof. Ganni Garelli docente di
linguistica e didattica dell’italiano L2 della
scuola Palazzo Malvisi Ravenna - Università
per stranieri di Siena e Ass. Millemondi.
Laboratorio teorico e pratico per educatori
ed insegnanti delle scuole 0/6 del Comune
di Fano.
PRESENTAZIONI
 venerdì 21 settembre ore 17.00
Narrare la Scuola. Insegnanti riflessivi e
documentazione didattica.
Incontro con Senofonte Nicolli (dirigente
scolastico, formatore, già supervisore Scienze
Formazione Primaria Università di Padova).
Introduce Samuele Mascarin, Assessore ai
Servizi Educativi e alle Biblioteche del Comune di Fano.
Evento realizzato in collaborazione con MCE
(Movimento di Cooperazione Educativa).

