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“Una sera 
per pensare a...”
Esperti per l’infanzia, autrici di libri, 
genitori, educatrici dialogano insieme

Il centro di sostegno psicopedagogico FAMIGLIE IN CENTRO LIBERTHUB 
in collaborazione con l’area infanzia Liberthub “VILLAGGIO DELLE SCOPERTE” organizza la: 



MARTEDÌ 15 MARZO ORE 21,00 

STARE CON PAPÀ 
con Alessandra Giovannetti 
e Grazia Pioggiarella

Da dove viene la nostra idea di padre? 
Che papà vorremmo essere? Che rapporto 
abbiamo con i nostri bambini?  L’incontro 
dedicato ai papà, ma aperto anche alle 
mamme e agli educatori, sottolinea gli 
aspetti specifici dell’essere padre e apre 
un confronto sull’esperienza di stare con i 
propri figli, anche piccolissimi. Completa 
la serata la presentazione di attività di 
gioco da fare a casa e di modalità per 
partecipare attivamente alla vita di asilo 
nido e spazio gioco.

Alessandra Giovannetti, laureata in 
filosofia estetica ed esperta di creatività, 
è formatrice e progettista nell’ambito 
dei servizi educativi e sociali. Dal 1990 
si occupa in particolare di supervisione, 
formazione, e metodologia di progetti 
innovativi nel sociale, collaborando 
con le maggiori agenzie formative 
accreditate. Ha pubblicato: con I. Avanzi 
Storie di ordinaria geometria. Percorsi 
di espressione corporea e animazione 
teatrale (1987); con E. Modolo, Labirinti 
per imparare. Didattica del libro-
game, editrice La Scuola (2000); più 
recentemente Papà al nido (2011) e, 
con M. Moretti, Affidi sostenibili (2012), 
entrambi per le Edizioni la Meridiana.

Grazia Pioggiarella, Esperta Servizi Prima 
Infanzia e coordinatrice Nido Libertà del 
Comune di Monza. Ha collaborato con 
la cooperativa Novomillennio a progetti  
rivolti ai papà.
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MARTEDÌ 17 MAGGIO ORE 21,00          

FORME, AZIONI, SUONI 
PER IL DIRITTO 
ALL’EDUCAZIONE
con Marta Franchi che dialoga 
con Chiara Lugarini

Viene presentato il libro partendo dalla 
convenzione sui diritti per l’infanzia, per 
raccontare modelli possibili di laboratori 
educativi e didattici, condotti attraverso il 
procedimento di ricerca-azione.

Marta Franchi, psicopedagogista e 
formatrice. Responsabile Area Minori 
Coop. Stripes Onlus, è docente a contratto 
di Didattica Inclusiva ed è tutor di 
cattedra presso l’Università di Milano 
Bicocca. In qualità di esperta di Servizi 
Educativi per Minori rivolti a disabili 
e migranti nell’hinterland di Milano, 
svolge attività di ricerca, formazione ed 
elaborazione di materiali e strumenti per 
una didattica efficace. Fa parte del gruppo 
di ricerca “Scuola Territorio Intercultura” 
dell’Università di Milano Bicocca e 
del Comitato di redazione della rivista 
di Educazione, Formazione e Cultura 
Pedagogika.it. 

Chiara Lugarini, professoressa scuola 
secondaria primo grado, tutor cattedra 
unimib.

MARTEDÌ 26 APRILE ORE 21,00 

GIOCARE 
CON I BAMBINI
Con Giovanna Cravotta, Cristina 
Boeris e Alfio Sanfilippo

Quale senso assume il gioco condiviso 
tra l’adulto e il bambino? Quali giochi 
è possibile fare in casa con loro? Come 
giocano i bambini al nido e allo spazio 
gioco? L’incontro dedicato a genitori, 
nonni e educatrici di bambini 0-6 anni 
apre una riflessione e uno scambio sui 
molteplici significati del gioco.

Giovanna Cravotta, è responsabile dei 
servizi infanzia della Cooperativa Sociale 
Meta di Monza. E’ autrice del libro: 
“Facciamo festa!” (2013) per la collana 
Partenze: educare alla pace della casa 
editrice la Meridiana.

Alfio Sanfilippo, terapista in neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva 
ad indirizzo relazionale secondo il 
metodo Aucouturier. Per la cooperativa 
novomillennio, svolge prestazioni come 
educatore professionale con adulti in 
situazioni di disagio psichico.
 
Cristina Boeris, educatrice prima infanzia 
con esperienza ventennale : lavora presso 
Bimbinsieme Asilo nido della Cooperativa 
Novomillennio .Impegnata nella 
progettazione e realizzazione di progetti 
educativi della fascia 0/6 promossi 
dalla Cooperativa sul territorio monzese. 
Operatrice di Laboratori per L’Espressione 

con il Colore.


