
L’iniziativa è resa possibile grazie alla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, prima 
fondazione universitaria piemontese, attraverso il finanziamento e il sostegno a 
studenti e ricercatori nelle iniziative di comunicazione e divulgazione scientifica 

www.ricercaetalenti.it                    www.facebook.com/RicercaETalenti/events

PER INFORMAZIONI nives.sala@gmail.com
Si invitano gli iscritti a segnalare a questo indirizzo un’eventuale rinuncia consentendo, 
così, di offrire il posto alla prima persona in lista d’attesa.

L’organizzazione prevede un Laboratorio (emozioni in danza), interno aL paLazzo deL rettorato, per i bambini dei genitori che partecipano 
aLL’evento (seminario e Laboratorio): La presenza deL minore deve essere comunicata aLL’atto deLL’iscrizione, con indicazione deLL’anno di nascita. 
“emozioni in danza”, a cura deLL’associazione FiLieradarte, è un percorso LaboratoriaLe di danza educativa che sperimenta diverse possibiLità 
di mettere in corpo e danzare Le emozioni. L’attività sarà suddivisa in un momento di accogLienza e Lettura, una Fase di espLorazione deL 
movimento e La merenda FinaLe.

La partecipazione a entrambi gLi eventi (seminario e Laboratorio) è gRATuITA: per motivi organizzativi è obbligatoria l’iscrizione on-line (vedi seguito).
i posti sono limitati a un numero massimo di 70 iscritti per il seminario e 40 per il laboratorio a scelta tra quelli proposti. il laboratorio è aperto ad un massimo di 20 bambini.

TERMINE IscRIZIONI: 10 OTTObRE 2015

IscRIVITI AL sEMINARIO                                             scEgLI IL TuO LAbORATORIO

genitori, educatori e operatori dell’infanzia affrontano quotidianamente questioni legate alle emozioni dei bambini giocando un ruolo decisivo nel loro 
sviluppo. è proprio alle figure di riferimento dei bambini che si rivolge questo seminario, occasione unica per stimolare e condividere riflessioni, a partire 
dalla ricerca nel campo della psicologia e dell’educazione. al seminario seguirà un laboratorio a scelta tra i due proposti nelle date del 4 e 11 novembre 2015.

Lì dove nel bambino di oggi riconosciamo l’adulto di domani, l’educazione alle emozioni acquista rilevanza sociale e politica.

Seminario: 28 ottobre 2015
16:30 - 16:45: benvenuto e introduzione ai lavori (sara nosari - Università 
degli studi di torino)

16:45 - 17:15: competenti suLLe emozioni si nasce. capaci 
di autoregoLarLe si diventa. il ruolo della neurobiologia e delle 
relazioni interpersonali nello sviluppo emozionale. (barbara sini e susanne 
schmidt Università degli studi di torino)

17:15 - 17:45: con mamma e papà... alla scoperta delle emozioni. 
(Donatella scarzello -  Università degli studi di torino)

17:45 - 18:15: emozioni specchio: la relazione educativa come 
strumento di sviluppo delle competenze emotive nell’infanzia. (sabina 
colombini - Università degli studi di torino)

18:15 - 18:30: conclusione lavori. (paola molina - Università degli studi di 
torino)

18:30 - 19:30: aperitivo

La partecipazione aL seminario è necessaria per poter 
accedere a uno dei due Laboratori a sceLta. 

Laboratorio sulle relazioni educative: 4 novembre 2015
16:30 - 18:30: metodologia pedagogia dei genitori: emozioni e 
coscientizzazione (augusta moletto e riziero zucchi)
il laboratorio propone la narrazione come strumento di crescita e 
relazione tra adulti consapevoli per armonizzare i ruoli educativi.

Laboratorio sulle emozioni: 11 novembre 2015
16:30 - 18:30: La mente che abbraccia il cuore: l’educazione nel rispetto 
dei sentimenti. Le emozioni dei grandi e le emozioni dei piccoli come 
risorsa preziosa (centro studi Hansel e gretel di moncalieri)
La proposta vuole consentire ai partecipanti un momento di confronto, 
di discussione e di riflessione sull’intelligenza emotiva come strumento 
della relazione educativa.

PROgRAMMA

Emozioni in crescita
la ricerca a sostegno di genitori ed educatori

28 OTTObRE 2015 - 4 NOVEMbRE 2015 - 11 NOVEMbRE 2015
TORINO - Palazzo del Rettorato - università degli studi di Torino - Via Verdi, 8
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