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Tutti gli incontri si terranno 

presso la 

sala Tamerice

Castiglione di Ravenna, Via 

Vittorio Veneto n.21

Ore 21.00
                                        

    

 

Giovedì 23 aprile
Dal libro “Le Lune nel 
pozzo” al gioco “L'Una 

Luna”

Il gioco di “L’una luna”, il videogioco 
dell’oca che invita a ragionare sui 
temi legati alla disabilità e alla 
relazione tra persona con disabilità 
e “caregiver”. Strumento ludico-
pedagogico da utilizzare anche 
nella scuola.

Ne parliamo con  

Enzo Lazzaro AISM (Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla) 

Prof. Andrea Canevaro Università degli 

Studi di Bologna

“La finalità generale della 
scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, nella 
promozione della conoscenza e 
nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento 
attivo degli studenti e delle 
famiglie. Svolge l’insostituibile 
funzione pubblica
assegnatale dalla Costituzione 
della Repubblica, per la 
formazione di ogni persona e la 
crescita civile e sociale del 
Paese.”
(Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo)



 

              

A cura della Cooperativa Atlantide di 
Cervia 

  

 

 

 

 

Giovedì 19 marzo

“...come un sasso nello 
Stagno...”

Presentazione dell'evento e
Proiezione di film a tema

Giovedì 26 marzo

“Educazione alimentare e 
prevenzione”

Giovedì 9 aprile
“Navigati e informati”

Utilizzare uno strumento in modo sicuro e 
consapevole significa in primo luogo 
conoscerlo tecnicamente, cioè avere 
dimestichezza con tutte le sue potenzialità, 
implicazioni e criticità. Internet, Social 
Network e cellulari possono essere 
considerati qualcosa di più che semplici 
strumenti, perché ci trasportano in un 
sistema di relazioni, in una “piazza 
virtuale” molto spesso difficile da gestire 
sia per un adolescente sia per un genitore.
Questo incontro si propone di informare e 
offrire spunti di riflessione per far si che 
l'esperienza della "navigazione" in rete sia 
costruttiva, utile e
responsabile.

Ai partecipanti verrà consegnato un 
libretto-vademecum sull'argomento.

Utenti sicuri e responsabili

Come Ippocrate ci ricorda, fra le poche 
certezze in ambito medico c'è quella che 

la corretta alimentazione sia un 
fondamentale fattore di salute. 
Altrettanto certo è che un giusto 

rapporto con il cibo, soprattutto nella 
fase di crescita, costituisca il 

fondamento di uno sviluppo psicofisico 
equilibrato. 

Seconda serata

Ne parliamo con la 
dott.ssa Chiara Bernabini 
 Gastroenterologa  dell'Equipe DCA 
dell'Ospedale 
“M.Bufalini” Cesena

Percorso di discussione sull'
educazione alimentare nella
tarda infanzia e preadolescenza

Ne parliamo con la 
dott.ssa Chiara Bernabini 
Gastroenterologa dell'Equipe DCA 
dell'Ospedale 
“M.Bufalini” Cesena

Prima serata


