
incontri per un percorso 
formativo-culturale-creativo 
di volontari attivi

InSE-
GNIamo 
la co-
munIca-
zIone

Progetto promosso da:

Progetto finanziato da:

Banca del gratuIto
assocIazIone dI 
volontarIato onlus

moduli
formativi



UN’altra tappa SI è aGGIUNta al pErcorSo chE l’aSSocIazIoNE chIlD Sta SEGUENDo pEr ap-
profoNDIrE Il pErcorSo formatIvo-cUltUralE-crEatIvo DI voloNtarI attIvI. 
Dopo Il prImo corSo “la valIGIa DEl SorrISo”, chE è Stato lo StrUmENto DI rIcoGNIzIoNE 
volto SIa a EvIDENzIarE lE capacItà DEI NUovI voloNtarI, chE a qUalIfIcarlI pEr INtraprEN-
DErE UN pErcorSo DI SolIDarIEtà SocIalE, DI aScolto DEllE EmozIoNI DEI bambINI E DEllE 
loro famIGlIE. l’aSSocIazIoNE chIlD attravErSo “INSEGNIamo la comUNIcazIoNE, propoNE 
la comUNIcazIoNE coN SEGNI ESprESSIvI, attravErSo I qUattro moDUlI formatIvI coSì DIvISI:

Il PrImo modulo formatIvo aPre un Percorso che mIra a destaBIlIzzare le certezze sulle 
modalItà comunIcatIve PossIBIlI, attraverso l’analIsI antroPologIca dI sIstemI segnIcI Per 
una rIflessIone sulla nostra esPerIenza gestuale In modo da avere un’amPIa consaPevo-
lezza sul suo reale sIgnIfIcato e dI tutte le sue PotenzIalItà.
Il secondo modulo formatIvo Prevede l’IntroduzIone deI volontarI nella letteratura 
Per BamBInI Insegnando loro ad utIlIzzare Il Punto dI vIsta InfantIle nella scelta deI 
testI e delle narrazIonI.
Il terzo modulo formatIvo Immergere I volontarI all’Interno del dIsegno InfantIle. Il 
dIsegno occuPa un ruolo centrale nella vIta del BamBIno che esPrIme le sue emozIonI 
attraverso l’uso deI segnI, delle forme e deI colorI. Il volontarIo ImParerà ad usare Il 
dIsegno così come lo utIlIzza Il BamBIno: come gIoco, come esPressIone, come sPecchIo dI 
un mondo tutto InterIore.
Il quarto modulo formatIvo Introduce alla comunIcazIone vIsIvo-gestuale Per entrare 
In contatto con  la comunItà delle Persone non udentI, la cultura e la lIngua; I corsI-
stI ImPareranno ad organIzzare Il PensIero secondo una modalItà vIsIvo-gestuale e ad 
esPrImere concettI semPlIcI con la lIngua deI segnI. 

proGramma

18 marzo / dalle h.18.30 alle h. 21.00
casa famiglia nazareth, via m. pagano n.6 fano
“cUltUra DEl GESto E cUltUra 
DElla parola, vIaGGIo aNtropoloGIco”       
Ripartire dall’inizio, dagli atomi del linguaggio 
attraverso un percorso Antropologico.
Dott.SSa fraNcESca pIGhIN    
                                                                            
22 marzo / dalle  h. 09.00 alle h.17.00
mediateca montanari, p.zza pier maria amiani s.n. 
fano
“GIro Io la paGINa” 
La narrazione metafora del linguaggio è il primo 
dispositivo interpretativo di cui l’uomo fa uso nella 
sua esperienza (bruner 1988).
Dott. lUIGI palaDIN 
Incontro organizzato in collaborazione con 
mediateca montanari

                                                                                          

25 marzo / 01 / 08 / 15 aprIlE 
dalle h. 18.30 alle h. 21.00
casa famiglia nazareth, via m. pagano n.6 fano  
“DISEGNo ESprESSo” 
Il disegno come strumento per entrare nel mondo 
del bambino.
Dott.SSa fraNcESca pIGhIN                                                                                                                       

06 / 13 / 20 / 27 maGGIo / 03 GIUGNo     
dalle h. 18.30 alle h. 21.00
casa famiglia nazareth, via m. pagano n.6 fano
“vEDErE vocI”
Per moltissime persone la Lingua dei segni 
risulta essere un valido mezzo di comunicazione 
che permette loro di esprimere pensieri, opinioni 
e desideri e di partecipare attivamente alla vita 
sociale.
Dott.SSa marIa bUccI 

l’adesIone al corso Per volontarI 
è Interamente gratuIta con oBBlIgo 
d’IscrIzIone vIa maIl: 
aSSocIazIoNEchIlD@lIbEro.It 

il corso prevede un minimo di 10 persone 
fino ad un massimo di 20 persone


