
Benessere e cura 
nei processi formativi    

linguaggi, corpi e mezzi di comunicazione

L’evento, ideato e organizzato da Alilò futuro anteriore, si propone di esplorare 
- con una pluralità di linguaggi e di sguardi - lo ‘stare bene’ nei processi formativi 

ed educativi e focalizza l’attenzione su tre parole chiave: 
linguaggi, corpi e tecnologie comunicative

Si rivolge a insegnanti e a tutte le figure coinvolte nei processi educativi e di socializzazione 
(dirigenti, educatori/educatrici, personale ATA, genitori, catechisti/e,

psicologi/ghe, allenatori/allenatrici, assistenti sociali…)
La presenza di artisti/e teatrali - insieme a esperti/e appartenenti 

a differenti settori disciplinari - connota la proposta in senso ‘aliloista’, offrendo 
una ricchezza di contenuti in un connubio generativo di eros e logos

IstItuto CAnIAnA - VIA del PolAresCo 19 - BergAmo
sABAto 21 mArzo 2020 - dAlle ore 9.00 Alle ore 17.30

patrocinio

assoc. di promozione sociale e culturale

ideazione e organizzazionein collaborazione con

Proteo Fare e SaPere è ente accreditato/QualiFicato Per la Formazione 
dm. 170/2016 del miur

Sarà rilaSciato atteStato di FreQuenza (in baSe alle ore eFFettive di PreSenza)



ore 9.00-9.30 
Registrazione e accoglienza: 
parata performativa a cura di 
Isabelle il Capriolo

ore 9.30-9.45 
Saluti istituzionali: 
loredana Poli (assessora all’Istruzione) 
Claudio Berta (dirigente scolastico  
Istituto Caniana) 
Antonio Bettoni (Proteo Fare e Sapere)
Vanni maggioni (presidente di  
Alilò futuro anteriore)

ore 9.45-10.00 
Introduce e coordina 
Cristiana Ottaviano (sociologa,  
Università degli Studi di Bergamo)

ore 10.00-10.30 
Parole e corpi
Ivo Lizzola (pedagogista,  
Università degli Studi di Bergamo)

ore 10.30-11.00 
Parole tossiche: quali antidoti?
Graziella Priulla (sociologa,  
Università degli Studi di Catania)

ore 11.00-11.15 
break

ore 11.15-11.45 
Tecnologie comunicative 
tra scuola ed extra-scuola
Alessandra Carenzio (pedagogista,  
Università Cattolica di Milano-CREMIT)

ore 11.45-12.30 
Dibattito e conclusioni

ore 12.30-14.30 
pausa pranzo 
(I turno 12.30-13.30, II turno 13.30-14.30)

ore 12.30-14.30 
Improvvisazioni teatrali a cura di  
Giulio Locatelli (artista)

ore 14.30-16.30 
Laboratori in parallelo
Corpi (Marco Maffi, psicomotricista)
Linguaggi (stefania girelli, formatrice)
Tecnologie comunicative (Sara Lo Jacono, 
media educator)

ore 16.30 
Dolce… arrivederci  
(light buffet per le/i partecipanti)

ore 17.00-17.30 
Conclusioni a cura di Alilò futuro anteriore

Programma della giornata

informazioni Per la ParteciPazione

Quota di iscrizione euro 30, comprensiva di materiale, improvvisazione teatrale, partecipazione 
a un laboratorio e light buffet finale. Per il pagamento può essere utilizzata la Carta docente. 
Il pranzo è a carico dei/delle partecipanti; sarà possibile usufruire del bar del Polaresco.
Iscrizioni entro il 10 marzo: scaricare la scheda di iscrizione disponibile sul sito  
www.alilofuturoanteriore.org, compilarla, scannerizzarla e inviarla via mail (insieme al bonifico a  
alilofuturoanteriore@gmail.com (oggetto: convegno 21 marzo).

realizzato
con il 
contributo di


