
Settembre-ottobre 2013

Calendario
delle iniziative 
rivolte a genitori, 
ragazzi e insegnanti

Buon
Anno
Scuola!

Assessorato all’Istruzione, 
Politiche per l’Infanzia 
e l’Adolescenza, 
Rapporti con l’Università

martedì 8 ottobre ore 17,00
Palazzina Pucci - Via Canaletto 110
Progetto pedagogico dei nidi del Comune di Modena 

I nidi d’infanzia sono luoghi educativi che appartengono 
ai bambini, alle famiglie, a tutta la città. Dopo oltre qua-
rant’anni dal primo servizio a Modena, la stesura del proget-
to pedagogico è un’occasione per ridefinire storia e identità 
di questi luoghi educativi.
AdriAnA Querzè, BenedettA PAntoli, 
CoordinAtori PedAgogiCi del Comune di modenA

giovedì 10 ottobre ore 17,30
Libreria “Feltrinelli” - Via Cesare Battisti 17
Incontro con gli autori

I genitori sono i maggiori esperti dei loro figli e delle scelte 
che li riguardano. Il loro sapere non è solo teorico, formale 
e astratto, ma anche situato, concreto, quotidiano. Discute-
remo di questi temi con gli autori di “La Metodologia Peda-
gogia dei Genitori. Il sapere dell’esperienza” che propone un 
nuovo approccio alla genitorialità.

AugustA moletto, riziero zuCChi

venerdì 18 ottobre ore 9,00/13,00; 15,00/18,30
Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza
Via San Geminiano 3
Stalking, Cyberspace and Young People (SCY)

Il convegno conclude un progetto su persecuzioni/bullismo 
online tra i giovani. I ricercatori hanno investigato la diffu-
sione del fenomeno tra gli studenti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado di Modena, per conoscere la per-
cezione del fenomeno, la sua diffusione, le caratteristiche 
degli autori e delle vittime e per individuare alcune forme 
di prevenzione. 

università di modenA e reggio, FondAzione Crmo

sabato 19 ottobre ore 10,00
M.E.MO., Viale Jacopo Barozzi 172
La scuola Adotta un monumento
A cura di Memo - Comune di Modena e Associazione Amici dei Musei

Inaugurazione della mostra degli elaborati prodotti dalle 
scuole che hanno adottato monumenti, cappelle, cippi, luo-
ghi significativi della nostra città negli anni dal 2011 al 2013, 
aderendo al progetto della Fondazione Napoli ’99. Sono 
percorsi storici e artistici delle classi; un vero patrimonio di 
conoscenze ed esperienze degli studenti.
insegnAnti e ClAssi Che hAnno AdottAto i monumenti

La mostra sarà visitabile da lunedì 21 a giovedì 31 ottobre 
dal lunedì al giovedì ore 9,00-18,30 e venerdì 9,00-13,00

domenica 20 ottobre ore 8,30 - 13,00
Parco Novi Sad - Modena
Mercantingioco

Il grande gioco del vendere e dello scambiare coinvolgerà 
bambini e ragazzi di Modena e di altre città e regioni. Una 
festa di strada ed un incontro di persone, nel grande anello 
del mercato.

Iscrizioni on line da giovedì 3 ottobre a lunedì 14 ottobre (chiusura alle ore 18) 
all’indirizzo www.comune.modena.it/memo

mercoledì 23 ottobre ore 17,00 
Teatro San Carlo - Via San Carlo 5 
Filosofia con i bambini 

Dopo l’esperienza condotta nelle scuole dell’infanzia del Co-
mune di Modena, riprende il percorso della filosofia con i 
bambini: enigmi, sentieri alternativi da scegliere o da lascia-
re. Così a quattro o cinque anni, la filosofia si può scoprire 
giocando con le idee e tenendosi per mano.

AlFonso mAurizio iACono, ClAudio BArAldi 

sabato 26 ottobre ore 11,00
Nido e scuola dell’infanzia Raisini - Via Bonacini 195
Inaugurazione Nido e scuola dell’infanzia Raisini

Il nido e la scuola dell’infanzia “Raisini” inaugurano i nuovi 
locali. Refettorio e cucina, aule, pavimentazione del cortile 
e impianti tecnologici con impianto fotovoltaico sul tetto. 
La struttura, che accoglie dal 1965 i bambini modenesi, po-
trà continuare a svolgere al meglio la funzione per la quale 
è sorta.

Data da definire
Municipio - Piazza Grande - Modena
Patto per la scuola

Le scuole statali cittadine (dell’infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado) e l’ente locale sono legati da rapporti 
forti regolamentati dal Patto per la Scuola, lo strumento che 
offre un quadro di riferimento su impegni comuni, modalità 
eque di distribuzione delle risorse, progettazione condivisa. 
Prevista la discussione in Consiglio Comunale come segno di 
forte riconoscimento istituzionale. 
istituzioni sColAstiChe CittAdine del Primo CiClo di istruzione, 
Comune di modenA

Info: Memo-Multicentro Educativo Sergio Neri
         059-2034311
         www.comune.modena.it/memo
         memo@comune.modena.it

TUTTE LE iniziaTivE sono graTUiTE 
E si svoLgono a MoDEna



venerdì 6 settembre ore 9,00/12,30
Forum Monzani - Via Aristotele 33
Una scuola a misura di futuro

Seminario rivolto ad insegnanti delle scuole statali dell’in-
fanzia, primarie e secondarie di primo grado di Modena sulle 
nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo che entrano 
nella scuola modenese che cambia.

giAnCArlo Cerini, CArlo PetrACCA, miChele Pellerey, mArCello dei

mercoledì 11 settembre ore 15,00/19,00
Sala Polivalente Windsor Park - Via San Faustino 155
Narrazione come metodologia per migliorare il clima di classe

In un’epoca di cyber-relazioni la narrazione promuove re-
lazioni autentiche contribuendo al benessere degli alunni e 
consentendo agli insegnanti di riscoprire la bellezza e l’im-
portanza del proprio lavoro. Presentazione di esperienze e 
un video-contributo di Franco Lorenzoni, maestro e fonda-
tore del Laboratorio Casa-Cenci.

AdriAnA Querzè, gruPPo nArrAzione di modenA

giovedì 12 settembre ore 9,00/12,30; 14,30/18,00
Scuola “Marconi” - Via Canaletto 110/A
Inventare giochi nella scuola che innova

Incontro-laboratorio per capire le valenze cognitive, relazio-
nali e didattiche del gioco; per imparare come si presenta 
un gioco in classe ma, soprattutto, per imparare a costruire 
giochi per sviluppare la cooperazione, per ragionare, per im-
parare la storia…

Antonio BrusA, AndreA ligABue, elisA leoni

sabato 14 settembre ore 9,00/13,20; 14,20/18,00
Hotel UNA - Baggiovara
3° Convegno regionale sulla Sindrome di Prader Willi

Un’occasione di confronto su una sindrome rara: prevenzio-
ne e terapie ma anche contesti di vita, relazioni, sessualità. 
Approcci diversi per sentire di non essere soli e far compren-
dere la ricchezza della diversità.

AssoCiAzione Per l’Aiuto A soggetti Con sindrome di PrAder Willi 
ed Alle loro FAmiglie - sezione emiliA romAgnA

martedì 17 settembre ore 17,00
M.E.MO., Viale Jacopo Barozzi 172
Pensieri: il perché e il come delle azioni teatrali nelle scuole 
primarie

Presentazione del percorso teatrale sui pensieri: da dove 
vengono, dove sono, come sono fatti, come possono essere 
raccontati agli altri. Azioni teatrali con insegnanti e bambini 
delle scuole primarie “Rodari”, “King” di Portile, “Menotti” 
di Villanova.

mAgdA siti, steFAno verCelli di Artisti Drama

sabato 21 settembre ore 16,30 e 17,30
Nido Villaggio Giardino - Via Pasteur 28
Festa di riapertura del Sognalibro

Festa di riapertura. Due letture animate con luci, immagini 
e personaggi fantastici dedicate ai bambini dai 2 ai 6 anni e 
agli adulti che li accompagnano.

ivA tomAello, ChristiAn del grosso

Iscrizioni: tel. 059 2929811 (a partire dal 12/09/2013)

sabato 28 settembre ore 15,00 e 16,30
Condominio ErreNord - Via Canaletto 21
Suonare i suoni del mondo

Al museo-laboratorio Quale percussione? i visitatori potranno 
scoprire le sonorità degli strumenti a percussione provenien-
ti da tutto il mondo e misurarsi in esecuzioni di gruppo con 
la guida di personale specializzato.

luCiAno Bosi

Iscrizioni: tel. 059 2034352 (a partire dal 2/09/2013)

martedì 1 ottobre ore 17,00
M.E.MO., Viale Jacopo Barozzi 172
M.E.MO. news

Le novità dell’anno scolastico 2013/2014 e l’inaugurazione 
della nuova biblioteca arricchita da 9.000 volumi prove-
nienti dalla sede di Via Saragozza. Una biblioteca di scienze 
dell’educazione con 24.000 volumi a disposizione di studen-
ti, docenti, ricercatori. A seguire, aperitivo con accompagna-
mento di letture in libertà.

AdriAnA Querzè, simone mAretti

giovedì 3 ottobre ore 17,00
M.E.MO., - Viale Jacopo Barozzi 172
Ricordare è tenere nel cuore
A cura del Gruppo sisma del C.P.P. di Modena

Inaugurazione della mostra fotografica sugli eventi sismici 
che hanno colpito la provincia di Modena danneggiando 
case, capannoni, centri storici, scuole. Lo sguardo dei bam-
bini e la risposta di tanti che hanno scoperto in se stessi una 
forza che non pensavano di avere.

mAriA grAziA roversi, AlBAno ghizzoni

CoordinAtori PedAgogiCi dei territori ColPiti
La mostra sarà visitabile da giovedì 3 a giovedì 17 ottobre 
dal lunedì al giovedì ore 9,00-18,30 e venerdì 9,00-13,00

sabato 5 ottobre ore 15,00
MO.MO - Piazza Matteotti 17
Babele Burattini

Spettacolo e laboratorio di costruzione di burattini con ma-
teriale di recupero. I partecipanti saranno invitati a giocare 
creando piccole scene su temi interculturali.
Spettacolo per genitori e bambini dai 4/5 anni in su.
Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni.

CArAvAnmAsCherA teAtro
Programma Gioventù in Azione istituito dall’Unione Europea
Iscrizioni: 059 2034352 (a partire dal 2/09/2013)

L’Assessore all’Istruzione
del Comune di Modena

Adriana Querzè 

“L’appuntamento istituzionale per la delibera del 
Patto per la scuola; gli eventi formativi per insegnan-
ti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado; i convegni di rilevanza nazionale; i 
percorsi a sostegno delle competenze didattiche e 
metodologiche dei docenti; le mostre; le letture, i 
laboratori e gli spettacoli per bambini… Tutto questo, 
e tanto altro, rientra in Buon Anno Scuola! 2013, il 
programma di iniziative che accompagna, ormai tra-
dizionalmente, l’avvio dell’anno scolastico.
Ma il valore di Buon Anno Scuola! non va ricercato 
esclusivamente nella qualità delle tante iniziative che 
si succederanno, a ritmo incalzante, dal 6 settem-
bre al 26 ottobre 2013 e si collegheranno a temi 
educativi, ai diritti dell’infanzia, alla professionalità 
docente. 
Va ricercato, piuttosto, in ciò che rende ogni anno 
possibile questo appuntamento: il collegamento tra la 
scuola ed il suo territorio; l’azione congiunta di ente 
locale ed amministrazione scolastica per affrontare 
i tanti problemi legati alla formazione dei bambini e 
dei ragazzi; l’attitudine degli insegnanti modenesi a 
formarsi, sperimentare, cercare nuove vie senza mai 
dimenticare che le competenze acquisite vanno raffi-
nate, arricchite, modulate sulla realtà che cambia; la 
presenza di genitori che, sempre di più, comprendono 
senso e importanza del loro vivere la scuola come 
bene della collettività. È questo il tessuto robusto di 
Buon anno scuola!
È un tessuto formato dalla trama dei fili istituzio-
nali che, con l’ordito dei fili delle azioni di 
insegnanti e genitori, formano lo straordinario e sem-
pre cangiante tessuto della nostra scuola.”


