
Settembre-Ottobre 2012

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

sabato 22 settembre ore 17 e 18
Spazio lettura Il Segnalibro 
c/o Nido Villaggio Giardino - Via Pasteur 28

Festa di riapertura. L’uomo d ’acqua
Una lettura animata per bambini fino a sei anni e gli 
adulti che li accompagnano alla scoperta di ciò che è 
diverso e che può aiutarci a sconfiggere le paure.

Iscrizioni: c/o Il Segnalibro 059-2929811
a partite dal 12 settembre

venerdì 28 settembre ore 17,30/19,30 
Memo “Sergio Neri” V.le Jacopo Barozzi 172

Noi domani
I tanti casi di una scuola normale, in cui la presenza 
degli alunni stranieri diventa un’opportunità e una ri-
sorsa reale per tutti. Una riflessione sulle classi multi-
culturali che hanno cambiato la faccia della scuola e 
che sono ancora oggetto di stereotipi.

Vinicio ongini } Tecnico M.I.U.R. 
Autore di Noi domani, un viaggio nella scuola multiculturale
(editore Laterza)

In collaborazione con l’Associazione “Sergio Neri”

venerdì 5 ottobre ore 16,30/19
Memo “Sergio Neri” - V.le Jacopo Barozzi 172

Viaggiatori inattesi
Viaggi immaginari e reali dei ragazzi del Centro “Mario 
del Monte” sono stati documentati attraverso percorsi 
sensoriali e report fotografici. Anche il “buon viaggia-
re” rientra nei bisogni di normalità che appartengono 
alla natura più profonda di ogni esistenza. 

Presentazione del progetto In viaggio da parte di coordinatori 
ANFFAS

adriana Querzè }Assessore all’Istruzione del Comune di Modena

carLo Lepri } Psicologo e autore di Viaggiatori inattesi
(editore Franco angeLi)

sabato 6 ottobre ore 16
Centro MOMO - P.zza Matteotti 17

Festa di riapertura e inaugurazione 
del nuovo spazio-laboratorio
Colori in libertà e narrazioni sonore
Laboratori per bambini di arte a cielo aperto e letture 
in musica per un pomeriggio di festa insieme.

Iscrizioni: c/o Momo 059-235320

mercoledì 10 ottobre ore 17/19 
Memo “Sergio Neri” - V.le Jacopo Barozzi 172

Cosa c’è sotto? Il terremoto a casa mia
La presentazione del libro Cosa c’è sotto? Il terremoto a 
casa mia, Edizioni Artestampa, sarà l’occasione per ri-
flettere, con genitori ed insegnanti, su come comuni-
care informazioni scientificamente corrette sui sismi e 
su come affrontare le paure di bambini e ragazzi dopo 
eventi traumatici. 

antoneLLa BattiLani } Illustratrice

MiLena Bertacchini } Geologa

ManueLa Surano } Psicologa

venerdì 19 ottobre ore 17/19
Memo “Sergio Neri” - V.le Jacopo Barozzi 172

Il denaro della speranza
Cos’è il microcredito? Che legami ha con la democra-
zia? Quali risorse umane promuove? Se ne discuterà 
con insegnanti, studenti e genitori per approfondire 
temi legati al rinnovamento sociale e alla partecipa-
zione degli individui. Anche la scuola può farsi agente 
di cambiamento educando gli individui ad una nuova 
etica.

LuiSa Brunori } Università di Bologna

Iscrizioni: 059-2034331/4326/4319

venerdì 26 ottobre ore 17/19
Memo “Sergio Neri” - V.le Jacopo Barozzi 172

Pensare in forma di testo
L’accesso a pillole di conoscenza e di narrazione rapida-
mente consultabili, seppur disorganiche induce molti 
a ritenere che il testo sia in via d’estinzione. Eppure la 
competenza testuale è una prerogativa dell’intelligen-
za e un requisito per produrre e condividere pensiero.

Marco daLLari } Pedagogista Università di Trento

Autore di Testi in testa. Parole e immagini per educare cono-
scenze e competenze narrative (editore erickSon)

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
Si consiglia la prenotazione



giovedì 6 settembre ore 16,30/19,30
Cinema Victoria - Via Ramelli 101

Parlare ai bambini 
Un momento di formazione rivolto ad educatori e in-
segnanti di nidi e scuole dell’infanzia per approfondire 
i temi dello sviluppo linguistico del bambino e soste-
nerlo con competenza.

Franca roSSi } Università di Roma

venerdì 7 settembre ore 17/19
Memo “Sergio Neri” - V.le Jacopo Barozzi 172

Memo News 2012/2013
Itinerari scuola-città; nuovi prodotti multimediali di 
documentazione; percorsi di formazione. Sarà inoltre 
presentato: “Da genitore a genitore: adottiamo i Pof ” delle 
Associazioni Modenesi dei Genitori per le Scuole Ter-
remotate. 

adriana Querzè } Assessore all’Istruzione del Comune di Modena

Mara garuti } Responsabile Memo

Beppe SteFani } Coordinamento Presidenti Consigli d’Istituto 
e Comitati Genitori delle Scuole della Provincia di Modena

martedì 11 settembre ore 9/13 e 15/18
Scuola secondaria di primo grado “Marconi”
Sala delle Giunchiglie Via Canaletto Sud 110/A

Il gioco. Uno strumento multidisciplinare 
Un’intera giornata dedicata alla scoperta delle potenzia-
lità didattiche e cognitive del gioco per acquisire com-
petenze relazionali e comprendere i fenomeni legati 
alle discipline geo-storiche. Nel corso dei lavori si pre-
vedono interventi di esperti e giochi per i partecipanti.

antonio BruSa } Università di Bari

Matteo BiSanti } Università di Modena e Reggio Emilia

andrea LigaBue } Ludologo

Iscrizioni: 059-2034331/4326/4319

giovedì 13 settembre ore 15/19
Sala polivalente Windsor Park - Via San Faustino 155

 Narrazione: parole per incontrarsi, riconoscersi,
intrecciare le nostre vite
Costruire spazi e tempi per narrare e narrarsi signi-
fica migliorare la comunicazione, definire contesti, 
ascoltarsi e accogliersi con reciprocità. Delle tante 
esperienze realizzate dagli insegnanti del gruppo nar-

razione, si discuterà in un World Cafè con gruppi di 
conversazione che si alterneranno per ascoltare, fare 
domande, elaborare collettivamente nuove idee. 

adriana Querzè }Assessore all’Istruzione del Comune di Modena

Franco Lorenzoni } Maestro, fondatore e direttore 
del laboratorio di ricerca educativa  Casa-Cenci

Iscrizioni: 059-2034331/4326/4319

sabato 15 settembre ore 15 e 16,30
Condominio Erre Nord - Via Canaletto 21

Suonare i suoni del mondo
Nelle sale espositive del museo-laboratorio Quale per-
cussione? i visitatori potranno scoprire le sonorità degli 
strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo 
e misurarsi in esecuzioni di gruppo sotto la guida di 
personale specializzato

Luciano BoSi } Percussionista, etnomusicologo e didatta

Iscrizioni: 059-2034352

domenica 16 settembre ore 9,30/17
Piazza Pomposa, Modena

Mercantingioco • Edizione speciale 
Festivalfilosofia
“Cose”, tema dell’edizione 2012 del Festivalfilosofia, 
intercetta l’interesse dei bambini, che da cose, ogget-
ti, giocattoli sono incuriositi e a volte affascinati. Alla 
seconda vita delle cose e dei giocattoli è dedicata l’edi-
zione straordinaria di Mercantingioco, che vedrà im-
pegnati nelle vendite e nel baratto bambini e ragazzi 
non solo modenesi.

A cura di M.E.MO e Consorzio Il Mercato

Iscrizioni: 059-2034352

mercoledì 19 settembre ore 17/19
Memo “Sergio Neri” - V.le Jacopo Barozzi 172

Educare a pensare
Il Centro Alberto Manzi promuove “Educare a pensa-
re”, un progetto con la città di Modena che, attraverso 
una serie di iniziative gratuite, (mostre al Foro Boa-
rio, laboratori per le scuole, visite guidate, convegno 
sull’educazione scientifica, Premio Alberto Manzi) 
consentirà di approfondire il pensiero di Alberto Man-
zi con particolare attenzione all’educazione scientifica 
e alla comunicazione educativa.

adriana Querzè }Assessore all’Istruzione del Comune di Modena

roBerto Farnè } Università di Bologna

aLeSSandra FaLconi } Centro Alberto Manzi Bologna

L’Assessore all’Istruzione, 
del Comune di Modena

Adriana Querzè 

“Lo scorso anno scolastico si è chiuso in modo 
difficile: il terremoto che ha colpito le nostre terre 
ha distrutto o gravemente lesionato quasi un terzo 
delle scuole della provincia. Anche nella nostra città, 
dove la maggior parte degli edifici scolastici non 
ha subito danni gravi, le attività didattiche sono 
state bruscamente sospese per evidenti ragioni di 
sicurezza. I ragazzi che sono rientrati nelle aule 
dopo il terremoto, sono stati quelli di terza media 
e dell’ultimo anno delle superiori, che dovevano so-
stenere gli esami. Oltre a loro, solo i bambini più 
piccoli hanno ripreso la frequenza di nidi e scuole 
dell’infanzia dove, con molte cautele, gli operatori 
sono stati capaci di ripristinare la normalità dello 
stare insieme. Tuttavia, chiudere così un anno di 
lavoro, lascia l’amaro in bocca ed occorre che, come 
e più degli altri anni, la ri-partenza sia sottolineata 
ed accompagnata. Occorre cioè costruire iniziative 
che consentano di far emergere la volontà di tutti 
- istituzioni, insegnanti, genitori, ragazzi - di affer-
mare i valori della conoscenza e della cittadinanza 
che rappresentano davvero la “terra” su cui poggia 
ogni comunità. 
Buon anno scuola! vuole dare proprio questo segno. 
Nei mesi di settembre ed ottobre, si affronterà il 
tema del terremoto, ma anche quello delle relazioni; 
si farà musica e ci si incontrerà nelle piazze; si 
festeggerà la riapertura dei servizi e si ragionerà 
di educazione scientifica; si discuterà coi docenti di 
come utilizzare le opportunità del gioco nella didat-
tica; si creeranno occasioni di incontro per i genitori 
e si tratteranno questioni legate alla disabilità per-
ché la scuola può essere “buona” solo se è costruita 
con la mente e il cuore di tutti.”


