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Attività realizzata grazie alla

“Donazione Ferracuti”

QUANDO DIRE È DARE FORMA.
LA PAROLA CHE EDUCA



Presentazione
Le parole continuano a costituire lo strumento privilegiato del rapporto con gli altri, quindi di gran 
parte delle modalità educative. Occorre recuperare una piena consapevolezza del ruolo fondamen-
tale rivestito dalla parola e tornare ad averne cura: perché la parola non è solo la veste linguistica che 
si dà ad un pensiero preesistente, ma è il modo stesso in cui il pensiero prende forma e quindi si può 
manifestare, si rende trasmissibile agli altri, all’altro. La parola dà forma a ciò che altrimenti rimarrebbe 
informe e, di conseguenza, non sarebbe comunicabile. Il convegno intende offrire a tutti coloro che 
sono chiamati a lavorare con le parole, cioè a tutti gli educatori, la possibilità di riflettere e di appro-
fondire, da diversi punti di vista disciplinari, il ruolo e le potenzialità di questo strumento potentissimo, 
nel bene e nel male, che caratterizza e definisce l’umano e che consente le relazioni tra le persone.

Laboratori
I laboratori pomeridiani sono riservati a professionisti (insegnanti, educatori, animatori, psicologi, 
assistenti sociali, operatori della salute, ecc.) e studenti universitari. Sarà possibile iscriversi, scegliendo 
uno dei laboratori in elenco, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione, che potrà essere 
effettuata online, alla pagina http://piacenza.unicatt.it/facolta/scienze-della-formazione-
convegno entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

Programma
Mattino

Ore 8,30
Accoglienza e registrazione 

Ore 9.00 
Saluti delle Autorità

Ore 9.30 Prima sessione   

PAROLE PER LA PERSONA

Introduce Carla Ghizzoni 
Presiede Pierantonio Frare

Paola Ponti 
Il legno si fa carne. Pinocchio e le parole che nutrono 
Pierpaolo Triani 
Dare la parola, custodire le parole: l’impegno educativo tra alfabetizzazione culturale e 
promozione del dialogo 
Pier Marco Aroldi 
Scambiare parole. La natura socio-poietica della conversazione 
Elena Colombetti 
L’io narrabile: parola e identità

Ore 11.15  Pausa caffè  

Ore 11.45 Seconda sessione   

LA PAROLA NELLE PROFESSIONI DELLA PERSONA

Coordina Daniele Bruzzone

Tavola rotonda
Partecipano Carla Chiappini, Franco Taverna, Emanuele Guagnini 
La parola di chi non ha voce

Pomeriggio

Ore 14.30-17.30 Laboratori   
 
Sergio Astori 
1 - Le parole della resilienza 
 
Alessandra Augelli 
2 - La parola creatrice di legami: narrazioni a più voci 
 
Daniele Bardelli 
3 - La parola fa la storia: comunicazione politica e formazione dell’uomo nuovo nel ‘900
 
Linda Lombi 
4 - Le storie di malattia nei percorsi socio-assistenziali: framework e strumenti 
 
Mariella Mentasti 
5 - Coltivare parole in vasi di cristallo: esperienze di narrazione nella fragilità
 
Daniela Pellegrini, Linda Zambotti 
6 - Narrare l’indicibile; quando la letteratura per l’infanzia incontra la Shoah
 
Serena Pilotto 
7 - Il potere della parola detta. Esperienze di lettura espressiva
 
Biancamaria Spricigo 
8 - Termini giuridici e parole di giustizia

I temi del Convegno verranno ripresi in tre seminari di approfondimento, secondo il seguente 
calendario, e saranno rivolti a insegnanti, educatori, formatori e a studenti di scuola superiore 
particolarmente interessati

29 novembre, ore 14.30: Silvano Petrosino 
Il potere delle parole. Tra filosofia e letteratura. 

14 marzo, ore 14.30: Maria Chiara Tallacchini 
Le parole del diritto: imposizione o co-produzione? 

4 aprile, ore 14.30: Domenico Sannino 
Lettura ad alta voce: un corpo a corpo con le parole della poesia 


