
CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

Riconosciuto

26 › 27 › 28 agosto 2022
corso residenziale di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià, Mauro Speraggi e Katia Rossi  

Gli atelier 
dell’ambiente

Il corso può prevedere l’utilizzo della

BAITA VIOLA
Località Arnoga – Valdidentro (SO)
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                       UNIVERSITÀ D’ESTATE 2022

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ........................................................................................ ..................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale .............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Gli atelier dell’ambiente che si svolgerà dal 26 al 28 agosto 2022 
presso Baita Viola.

Durata del corso: 20 ore, dalle ore 14.00 di venerdì 26  alle 14 di domenica 28 agosto
 Costo del corso: 125,00 €
 Offerta: corso + libro “Il museo delle foglie cadute” di Antonio Catalano 135,00 €  
CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” della cifra 
corrispondente per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito https://cartadeldocen-
te.istruzione.it. Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata 
il file pdf del “Buono”. 
Non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091 
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia 
Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 20 agosto  a :
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051.265861 - 339.1241373

Presso Baita Viola è possibile pranzare e pernottare:
 scelgo 2 pernottamenti e i pranzi di sabato e domenica € 70,00
 scelgo solo i pranzi di sabato e domenica € 30,00 (15,00 € a pranzo) 
È possibile, prenotando con anticipo, portare famigliari e utilizzare la cucina in autogestione 
per le cene e le colazioni. 
Per il pagamento e la prenotazione verranno date tutte le indicazioni agli iscritti che ne faranno richiesta.
Porterò con me n°_____ famigliari di cui n°___ bambini di cui chiedo la partecipazione ad attività 
laboratoriali al costo di 15,00 € ciascuno.

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
Il corso è a numero chiuso. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. Gli iscritti riceveranno 
conferma via e-mail entro 48 ore. Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la vostra cartella di 
spam o a contattare personalmente la segreteria.

Data.................................. Firma.................................................

In collaborazione con

Tra arte, gioco e scienza



Venerdì 26 agosto 
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 › Accoglienza e presentazione

AMBIENTE, EDUCAZIONE E CRESCITA: 
L’ARTE, LA SCIENZA E IL GIOCO 

Laboratori 

RACCOLTA DI ELEMENTI NATURALI

MAPPE E INSIEMI AMBIENTALI
 

Sabato 28 agosto 
dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con pausa pranzo

FALEGNAMERIA ASTRONOMICA
costruzione di semplici strumenti astronomici 
( l’astrolabio, l’orologio solare, il notturnale)  per orientarsi 
e misurare il tempo

AMBIENT-AZIONI: 
ESERCIZI DI CITTADINANZA
Paesaggi e ambiente, edifici storici e alberi ricostruiti in 3-D 
per valorizzare la bellezza, l’armonia e l’equlibrio. 

UN GIARDINO O UN CORTILE SCOLASTICO RAPPRESENTA 
un’opportunità di conoscenze, una grande aula verde in cui è possibile 
progettare “atelier” diversi. Le forme della natura suggeriscono alfabeti 
inconsueti, i colori dell’ambiente spingono a inventare racconti inediti. 
Fiori, foglie, sassi, sabbia, rami, conchiglie diventano originali protagonisti 
che predispongono a osservare, a capire e sentire la natura e il mondo 
che ci circonda con occhi più attenti.

Domenica 28 agosto 
dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Laboratori
GIOCATTOLI VERDI  
Semplici prototipi che funzionano secondo leggi della fisica. 
Equilibrio, movimento, pressione...attraverso il gioco e l’arte. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
› Le attività si svolgeranno presso i locali di Baita Viola, ampi e luminosi
› Chi vorrà potrà utilizzare la cucina attrezzata
› Chi lo desidera potrà anche pernottare in camere con bagno singole o per gruppi familiari

PAOLA CIARCIÀ  › Editrice e storica dell’arte, è una progettista di percorsi laboratoriali, presidente dell’AKI (Associa-
zione Kamishibai Italia) ha pubblicato con Marco Dallari “Arte per crescere” e “Arte per educare”

KATIA ROSSI › Maestra ed educatrice d’infanzia, progettista di percorsi educativi per piccolissimi, responsabile della 
sezione di Roma e del Lazio di Artebambini.

MAURO SPERAGGI › Psicopedagogista, è membro del comitato scientifico della prima Artoteca della regione Emi-
lia-Romagna. Collabora con numerosi enti pubblici e privati nella progettazione di spazi educativi. Ideatore di Artefatta, 
incontri formativi tra arte, scienza e gioco. Ha fondato e dirige RivistaDada la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi.

Bambini/e e ragazzi/e possono partecipare ad alcune attività di laboratorio con un costo supplettivo di 15,00 €.

Condizioni meteorologiche permettendo si proporrà una breve escursione serale alla scoperta del cielo 
stellato utilizzando notturnali e astrombrelli.


