
 
SCU OLA PRIMA RIA MA SSICE LLE  

Via Ciardelle  
Massicel le di Montano Antil ia  

Tel  0974 953680  
www.primariamass ice l lemuseogiocat tolo. i t  

ISTITU TO COMPRENSIV O  
“DON AN TO NIO LE TTIE RI ”  

ROFRANO  
Tel/Fax 0974 952026  

www. icrofrano. i t  

FESTIVA L G IOC O E  G IOC ATTOLO DI TRAD IZIONE  
segreteria organizzativa: Tel  0974 95 3680  

www.fest ivalgiocogiocat tolo .eu  
info@fest ivalgiocog iocattolo.eu  

 

  

 

 

 

Come raggiungerci 
dall'autostrada Salerno - Reggio Calabria: 
dopo l'uscita di Battipaglia, proseguire sulla SS18, 
direzione Agropoli-Vallo e poi sulla variante alla 
SS18 in direzione Sapri; uscire allo svincolo per 
Massicelle. 
da Palinuro: seguire le indicazioni per la via 
Mingardina, continuare poi sulla SP17 in direzione 
Poderia fino ad imboccare la variante SS18 in 
direzione Salerno e proseguire fino allo svincolo per 
Massicelle 
da Sapri (circa 34 km): imboccare la SS18 fino a 
Policastro, quindi la SS517 e subito dopo imboccare 
la variante alla SS18 in direzione Vallo della Lucania; 
proseguire fino allo svicolo per Massicelle 

 

 

 

 

  
COMUNE DI 

MONTANO ANTILIA 

organizzano nell’ambito della IX edizione del 

FESTIVAL GIOCO E GIOCATTOLO DI TRADIZIONE 

Dall’io al noi: oltre la crisi 
Sinergie in campo per sviluppare 

competenze di cittadinanza attiva 
nelle giovani generazioni  

Seminario  

per Docenti-Genitori -Ammnistratori  

 

Sabato, 31 maggio 2014 
Massicelle  di Montano Antilia  

Scuola Primaria  
 

Associazione Pro Massicelle  



L’ I .C.  d i  Rofrano  e  i l  Comune di  Montano 

Anti l ia ,  in occasione della IX edizione 
del Festival del Gioco e Giocattolo di  
Tradizione ,  promuovono il  seminario:  

DALL’IO AL NOI: OLTRE LA CRISI  
Sinergie in campo per sviluppare 
competenze di cittadinanza attiva 
nelle giovani generazioni  

Progettare con i  ragazzi  e per i  ragazzi  
percorsi  di  c ittadinanza att iva,  rendendoli  
protagonisti:  questo è l ’obiett ivo per i l  
quale la famiglia ,  la Scuola,  gl i  En t i  local i  
e le Associazioni operanti  sul  terr itorio  
sono chiamati ad adoperarsi,  creando 
sinergie e col laborazioni.  

I l  seminario proposto, nell ’ambito del  
Festival  del  gioco e giocattolo di  
tradizione ,  vuole essere un modesto 
contributo per tutti  coloro che hanno 
responsabi l ità  educat ive,  perché possano 
rif lettere e confrontarsi  sul la complessità  
del compito che sono chiamati a svolgere.  

P R O G R A M M A  

 9:00 Saluti  

 9:20 La caduta dei Miti  e la nascita 
del sé  

FERDINANDO PELLEGRINO 
neuropsichiatra 

10:00 La scuola del 1° ciclo e lo 
sviluppo di competenze di  
cittadinanza.  

CLAUDIA PERLMUTER 
psicopedagogista 

10:40 A scuola di legalità  
ANTONELLO NATALE 
Direttivo Camera penale di Vallo della 
Lucania 

11:20 Coffee break 

11:30 Bambine e bambini,  ragazze e 
ragazzi,  attivi  e partecipi:  l ’esperienza 
di Arciragazzi  

FABRIZIO FIORETTI 
coordinatore - gruppo scientifico Arciragazzi 
nazionale 

12:10 Dalla cittadinanza alla con-
cittadinanza. La sfida educativa per le 
nuove generazioni.  

DORIANA BOLLO 
responsabile ACR Diocesi Benevento 

 

 

 


