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In classe ho un bambino che…–Conv egno a Firenze il 6-7 febbraio 2009 organizzato da Giunti Scuola

Il convegno “In classe ho un bambino che… Apprendimento e aspetti relazionali a scuola”, organizzato da Giunti 
Scuola, si terrà a Firenze nei giorni 6 e 7 febbraio 2009, nella sede del Palazzo dei Congressi e del Palazzo
degli Affari. Il Convegno si rivolge a insegnanti di ogni ordine e grado, agli psicologi e agli operatori che lavorano
nella scuola e per la scuola, per offrire una preziosa occasione di formazione e di confronto su temi legati
all’apprendimento e ad aspetti di tipo emotivo e comportamentale, che necessariamente vengono a essere
coinvolti nell’attività professionale. Interverranno esperti italiani e stranieri in sessioni plenarie e in laboratori per 
i l confronto e lo scambio di ricerche e di esperienze. Tra gli argomenti trattati: le difficoltà di apprendimento, la
promozione dell’apprendimento dei bambini stranieri, gli ostacoli all’apprendimento disciplinare, gli aspetti 
emotivo-motivazionali e sociali della vita a scuola, l’intervento a scuola con i bambini autistici, il benessere e la 
gestione dello stress dell’insegnante. La partecipazione è a numero chiuso. Dal 1 novembre tutte le informazioni
e iscrizioni on-line.

Ombelico generation? Bambine e ragazzine tra letteratura e società –Seminario a Campi Bisenzio il23
gennaio 2009

Nella società attuale votata all’iper-efficienza ha avuto la meglio un modello educativo, rivolto ai ragazzini e alle
ragazzine, basato invece che sul confronto generazionale su una concorrenza spasmodica e asfissiante tra
coetanei. In questa temperie, le bambine fra i 9 e 12 anni - spesso cresciute fra colori pastello, con l’ombrellino 
di Barbie, le pantofoline delle Winx, le magliette di Hallo Kitty, gli occhiali a forma di cuore, e le riviste, “Kiss me” 
“Big” “Love” “Tweens” “Pink girl” “Cioè” “Pop’s”, che sembrano un informe guazzabuglio di stupidità dove 
galleggiano rossetti, brufoli, diete al l imone&C. e infinite declinazioni di amori irraggiungibili e sofferti–si trovano
strette nella morsa della storditezza generale, tra l’ombelico di Britney, le divette di Mtv, le fatine e le principesse 
dei cartoon, e precocemente concentrate sul corpo come mezzo di affermazione sociale e come icona culturale
della femminilità. Ma finiscono tutte qui le aspirazioni delle ”piccole donne” di oggi, che i media vorrebbero 
sbrigativamente esaurire nei sogni di estetiste, parrucchiere, ballerine o veline o mogli di calciatori? E
soprattutto, quanto di questa realtà documentano e contribuiscono a creare i nuovi romanzi rivolti alle
giovanissime, “rosa” e non, nati dalla disgregazione degli ambiziosi progetti editoriali al femminile degli anni ’80 
e‘90? Dove sono finite Gaia, Batticuore, Le Ragazzine e qual è lo stato dell’arte di questa produzione in bilico tra 
impegno, intrattenimento e serialità?
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Il programma del seminario, in corso di completamento, sarà pubblicato su LiBeRWEB tra qualche giorno. Il
seminario si svolgerà presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, nell’ambito delle attività del Centro 
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel. 055 8944307 - 055 8966577 -fax055 8953344 -
E-mail: convegni@idest.net.

Fare poesia con i bambini –Incontro di "Editoria allo staccio" il 6 nov embre 2008

Giovedì 6 novembre, ore 9.30-12.30, Chiara Carminati presenta "Fare poesia con i bambini",metodi e spunti per
coltivare le letture poetiche dei bambini: letture ad alta voce e consigli bibliografici.
Chiara Carminati scrive e traduce poesie per bambini e conduce corsi e incontri presso biblioteche, scuole e
librerie. Tiene corsi di aggiornamento per bibliotecari e insegnanti, sia in Italia che all 'estero,e e collabora con
illustratori e musicisti in spettacoli e laboratori creativi. Ha partecipato come ospite a diversi eventi letterari, tra
cui i l Festivalletteratura di Mantova, la Fiera del Libro di Torino, il Festival Tuttestorie di Cagliari, i l Festival
Filosofia di Modena, ecc. Per le pagine del Messaggero Veneto cura "Il Club dei Lettori e degli Scrittori", rubrica
di corrispondenze letterarie per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. È tra i fondatori di Fuorilegge, la rivista
dedicata ai ragazzi e alle loro letture.
L'incontro –che si svolgerà presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio –conclude la serie
autunnale di "Editoria allo staccio", gli incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi, 
rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini e ragazzi.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione (modulo di iscrizione).

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCFe LiBeR
► LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
► Fuorilegge Informazioni sulla rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture
► Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
► Shop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
► Guida al portale Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB
► LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF

Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, da
“Incaricati” interni alla Società, perobblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 (modalità di trattamento e
requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri diritti dell’interessato) e non 
comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto con la nostra Società, che 
altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati alle
problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l.

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure invia un
messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa
newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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