Perchè
questo
convegno?

In occasione del 69° anniversario della morte di
Assunta Viscardi, la Fondazione Irma Romagnoli e
l’Opera di San Domenico organizzano un convegno
sul tema dell’accoglienza. Spesso interpre amo
l’accoglienza come “dovere” verso gli altri, o come una nostra generosità
verso chi è bisognoso. L’accoglienza è ben di più: è la predisposizione
che ci cara erizza come persone, ciò che ci consente di “venire al mondo” come esseri umani, capaci di “fare spazio” dentro di sé per accorgersi della consistenza del reale e per incontrare l'originalità dell'altro.
L’accoglienza è per sua natura genera va e fa fru ficare l’unicità del
bambino. Di fronte all’a uale crisi educa va l’adulto di oggi è chiamato,
dunque, a raccogliere la sfida dell’educazione anche secondo il modello
e la tes monianza di coloro che hanno saputo farsi autorevole mediazione e tramite tra il bambino e il mondo, promuovendo la valorizzazione e
il protagonismo dei più piccoli, a raverso una presenza dell’adulto
gradualmente sempre più decrescente a favore della loro autonomia.

Assunta Viscardi
11.8.1890 † 9.3.1947

Per
chi?

Docen ed educatori,
operatori di stru ure
sociali e parrocchiali,
genitori e tu
gli interessa
all’educazione.
Per gli insegnan
il convegno
è valido ai fini
dell’aggiornamento.

Con il patrocinio di

En organizzatori
ISTITUTO FARLOTTINE

e Opera di San Domenico per i Figli della Divina Provvidenza
Assunta Viscardi, terziaria domenicana, maestra e scri rice, ha dedicato tu a la sua
esistenza ai bambini e ai poveri. Ha dato vita all’Opera di San Domenico per i Figli della Divina
Provvidenza: “Un cuore che vuole fare tu o quello che può per l’infanzia, vuole portare la
serenità nel cuore dei bambini e dei genitori, vuole sopra u o che le loro anime si dirigano
a Dio.”(Str. 1932)
www.farlo ne.it

Irma Romagnoli ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. Ha devoluto i propri beni alla
fondazione Irma Romagnoli, sorta per sua volontà per con nuare a occuparsi in suo nome
dei bambini bisognosi d'aiuto. La fondazione è nata da un gesto d'amore.
www.fondazioneirmaragnoli.org

CHIESA DI
BOLOGNA

UCIIM è riconosciuta dal MIUR
come sogge o qualificato
per la formazione dei docen
ai sensi del D.M. 5/7/2005

Informazioni
Is tuto Farlo ne, Scuola San Domenico
Via della Ba aglia 10, 40141 Bologna - Tel. 051 470331
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ISTITUTO FARLOTTINE
e Opera di San Domenico
per i Figli della Divina Provvidenza

Convegno
Per una

12 MARZO
2 0 1 6
ORE 9.00 -12.00

Sala della Traslazione

Convento San Domenico
Piazza San Domenico, 13

BOLOGNA

pedagogia

dell’accoglienza

Per una pedagogia dell’accoglienza
Il metodo Feuerstein e l’esperienza di Assunta Viscardi
Modera il Prof. Andrea Porcarelli

Programma

9.00 Prof. Andrea Porcarelli

Le ragioni di una pedagogia
dell’accoglienza
9.45 Do .ssa Francesca Giosuè

Do .ssa Benede a Quadrini
Dal bambino alla classe e
dalla classe al bambino:
l’ascolto come via per l’accoglienza
Maestra Vi oria Buselli
Maestra Giovanna Muggeri
Il Metodo Feuerstein: esperienza
“in campo” con il proge o pilota
alla Scuola Primaria San Domenico
11.00 P. Vincenzo Benetollo o.p.

P. Massimo Negrelli o.p.
L’accoglienza per Assunta Viscardi:
educare alla bellezza
per me ere basi di felicità
11.45 Salu

Do . Erus Sangiorgi
Presidente della Fondazione Irma Romagnoli

Prof.ssa Mirella Lorenzini
Dirigente dell’Is tuto Farlo ne
12.30 Celebrazione della Santa Messa
all’Arca di San Domenico
presieduta da Mons. Gabriele Cavina
Provicario della Diocesi di Bologna

Relatori

ANDREA PORCARELLI
Professore Associato di Pedagogia generale e sociale all'Università di Padova, insegna anche allo Studio Filosofico Domenicano di Bologna e agli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Bologna e Forlì. Da anni si occupa di formazione di
docenti e dirigenti delle scuole statali e paritarie. Tra le ultime pubblicazioni: Saper guardare al di là degli occhi. Come
percorrere i sentieri della vita imparando dalle proprie espe‐
rienze, Diogene Multimedia 2016; Pedagogia sociale, La
Scuola 2014; Educazione e politica. Paradigmi pedagogici a
confronto, Franco Angeli 2012 (libro vincitore del Premio
ASPEI 2015 e Premio SIPED 2016).

FRANCESCA GIOSUÈ
Pedagogista, psicologa, lavora nell'ambito dell'educazione e
della formazione con particolare riguardo all'orientamento
e alla disabilità. Da dieci anni si occupa di apprendimento
meditato, secondo la metodologia Feuerstein.

BENEDETTA QUADRINI
Docente IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e
applicatrice del Metodo Feuerstein in ambito educativo,
riabilitativo e professionale.

VITTORIA BUSELLI
Maestra alla scuola primaria dal 1995, da 5 anni coordinatrice dell'insegnamento della matematica presso l’Istituto
Farlottine. Educatrice scout dal 1993.

GIOVANNA MUGGERI
Maestra alla scuola dell’infanzia e primaria, ha svolto varie
esperienze di volontariato con i disabili presso l’Associazione Sacro Cuore (VV) e il servizio civile presso il Comune di
Zambrone, interessandosi di situazioni di disagio infantile.

P. VINCENZO BENETOLLO o.p.
Sacerdote domenicano, Presidente della Società Internazionale Tommaso d'Aquino (SITA). Per molti anni Assistente
dell'Opera di S. Domenico, ha promosso il processo di canonizzazione di Assunta Viscardi e la traslazione dei suoi resti
mortali all'Istituto Farlottine. Ha dato Inoltre inizio all’Associazione Maria Glicofilusa, che si propone di raccogliere
l’eredità spirituale di Assunta Viscardi.

P. MASSIMO NEGRELLI o.p.
Sacerdote domenicano, insegnante presso lo Studio Filosofico Domenicano. È stato Presidente della Commissione
storica per la causa di canonizzazione di Assunta Viscardi.
Autore del libro Assunta Viscardi e l'Opera di S. Domenico
per i Figli della Divina Provvidenza, La Casa Vivente, Bologna
2008.

Dove?
“Sala della Traslazione”
del Convento San Domenico
Piazza San Domenico 13, Bologna.
Facilmente raggiungibile con
l’autobus (in par colare 30, 13, 11
e nave a A).
Per chi viene in macchina il
parcheggio più vicino è STAVECO,
via Panzacchi 10.

