INCONTRI PER ASCOLTARE
UTE Modena in collaborazione con il centro ludico motorio OPLÀ è lieta di

INVITARE
genitori, nonni, educatori e tutto il personale impegnato con i bambini della prima infanzia a partecipare
ai seguenti incontri a carattere pedagogico dal titolo

SE TU LEGGI IO ASCOLTO
Tali incontri avverranno nelle giornate di

Venerdì 22 aprile e 6 e 13 maggio 2022 dalle ore 16,30 alle 18
presso la sede del Centro Ludico OPLÀ in Modena via Gasparini,13,
saranno a carattere gratuito e tenuti dalla
dott.ssa Claudia FORNI,
esperta in pedagogia infantile, comunicazione, nonché autrice di libri per bambini.
Gli incontri, che fanno parte di un progetto UTE per l’infanzia, affronteranno le seguenti tematiche:
- PIANETA LIBRO, un ponte che unisce l’infanzia al mondo degli adulti
- A CASA E A SCUOLA, sempre e comunque libri
- LA BIBLIOTECA STREGATA, uno spazio tra realtà e un mondo fantastico
Eventuali contributi di altri esperti potranno affiancare gli interventi della relatrice.

Verranno inoltre trattati argomenti e problematiche particolarmente significative in ambito famigliare e
scolastico e saranno caratterizzate da una doppia modalità: i bambini impegnati in attività ludico-motoria,
gli adulti coinvolti in questa esperienza formativa grazie agli spazi e all’organizzazione del centro
OPLA’.
La partecipazione è libera fino al raggiungimento del numero massimo di 15-20 unità, sempre nel rispetto
della normativa anticovid. Si ricorda che gli accompagnatori entreranno gratuitamente e i bambini
potranno giocare usufruendo di uno sconto del 50% sul costo di entrata.
A conclusione dei tre incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione e i partecipanti potranno
aggiornarsi in relazione ad ulteriori iniziative consultando i siti www.utemodena.it e www.oplamodena.it
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