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MANI CHE SI DANNO PER STRINGERE RELAZIONI 
 

 

 

9:00 Registrazione partecipanti 

9:30 Interventi autorità 

10:00 Annalisa Misuri - Alleanza scuola/famiglia 

10:30 Mao Fusina - Viaggio con le nuvole 

11:00 Pierfrancesco Pardini - La comunicazione empatica al servizio della 

comunità 

11:30 Grazia Dell’Orfanello - La valutazione mite 

12:00 Silvia Micheletta “Genitori felici / figli amici” – Il metodo danese per 

crescere figli felici ed essere genitori sereni  

Coordina i lavori Annalisa Misuri – Associazione Senza Zaino 

 

12:30 Pausa pranzo 

 

Laboratori 14:30 – 17:00 (max 25 persone per ciascun laboratorio) 

1) Grazia Dell’Orfanello La valutazione mite  

2) Antonio Di Pietro Il gioco delle regole e le regole del gioco 

3) Mao Fusina Viaggio con le nuvole  

4) Pierfrancesco Pardini Comunicazione empatica 

 

Sono stati invitati il Sindaco Giulio Mangani, l'assessora all'istruzione della Regione 

Toscana Cristina Grieco, il direttore dell'USR Ernesto Pellecchia 

 

 

Le iscrizioni (max 100 persone) devono essere effettuate entro il 20/05/2019 al LINK  

 

https://forms.gle/XShN5k7haf5UVoW28 

 

 

Direzione Tecnica Rete Senza Zaino 327-6316073 senzazaino.segreteria@gmail.com 
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ABSTRACT  
 

MAO FUSINA architetto, formatore - Viaggio con le nuvole 
 

Chi non si è mai fermato a contemplare una nuvola? Chi ha sognato di passeggiarci sopra, di mangiarla, di starci sopra 
guardando il mondo dall’alto?  
Viaggio con le nuvole è un itinerario avventuroso, un viaggio alla ricerca di “luoghi personali”, sensazioni e stati d’animo che 
vengono visitati da ogni viaggiatore e viaggiatrice. Le nuvole sono un pretesto per raccontare parte di sè, per narrare la 
continua ricerca indissolubilmente legata al ruolo di educatori e di promotori di cultura. Viaggio con le nuvole propone di 
imparare a guidare un apparecchio progettato per poter guidare una nuvola; il guidanuvole offre la possibilità immaginativa 
di stare sopra una nuvola imparando a guidarla. Il guidanuvole è l’apparecchio che consente a tutti i partecipanti di provare 
a prendere la patente di nuvolista con una serie di complicate manovre di volo. Ogni nuvolista patentato può quindi 
intraprendere un percorso di coppia attraverso un “micromondo” nel qua-le la narrazione e lo scambio con il compagno di 
viag-gio, diventa motivo di reciproco approfondimento e di conoscenza. Il viaggio diventa momento di intima riflessione e 
di ri-cerca di parole chiave offrendo ad ogni viaggiatore la dimensione di realtà strettamente legata a quella immaginativa.  
Viaggio con le nuvole è un viaggio che fa bene, un’esperienza unica e irripetibile come ogni viaggio. 
 

PIERFRANCESCO PARDINI psicoterapeuta, formatore a Lille (F) - La comunicazione empatica al servizio della comunità. 
 

L’intervento della mattina si propone di mettere in evidenza i benefici psichici e sociali legati all’espressione delle emozioni 
e della comunicazione non violenta. Evocheremo vari tipi di comunicazione, per poi concentrarci sull’assertività, concetto 
centrale della comunicazione non violenta. Ripercorreremo la storia della CNV e le basi teoriche di questa tecnica di 
comunicazione ideata da Marshall Rosemberg. Concluderemo parlando dell'importanza dell'empatia, dell’ascolto attivo e 
del potere della riformulazione. 
Il laboratorio del pomeriggio permetterà ai partecipanti di scoprire le tappe fondamentali della CNV attraverso esempi 
concreti. Proporremo dei giochi di ruolo per imparare a distinguere i fatti dai giudizi, arricchire il vocabolario delle 
emozioni, applicare le fasi della comunicazione non violenta alla vita di tutti i giorni e sviluppare l'ascolto attivo. 
Proporremo infine un breve esercizio di meditazione sul respiro per favorire la presa di coscienza delle proprie emozioni. 
 

GRAZIA DELL’ORFANELLO Direzione Rete Senza Zaino - La valutazione mite 
 

Nell’intervento prenderò in esame il concetto di mitezza legato alla valutazione, un’apparente contraddizione dal momento 
che ciascuno di noi ha più spesso sperimentato una valutazione giudicante, temibile, inappellabile … 
Parlerò invece di una valutazione che non è fredda ma è amichevole; che non danneggia il rapporto di collaborazione tra 
insegnanti, studenti e genitori; una valutazione formativa, sostenibile e condivisa legata alla traduzione dei valori SZ, 
Ospitalità, Responsabilità e Comunità, in pratiche didattico-valutative miti. 
Le scuole Senza Zaino hanno contribuito alla stesura delle Idee Guida sulla valutazione, in cui questi concetti sono espressi, 
attraverso la raccolta di esperienze, la documentazione delle buone pratiche e la riflessione comune, in un processo di 
ricerca-azione e di condivisione. 
Nel pomeriggio cercheremo di approfondire e sperimentare alcune delle caratteristiche di una valutazione diversa che 
faccia parte della vita quotidiana. Condividere principi, criteri e pratiche tra genitori e insegnanti; una prospettiva possibile? 
 

SILVIA MICHELETTA Università di Firenze - “Genitori felici/figli amici” - Il metodo danese per crescere figli felici ed essere 
genitori sereni 
 

Da sempre la genitorialità è riconosciuta come un ruolo assai complesso e delicato. Oggi più che mai però essere genitori 
significa muoversi come un funambolo alla continua ricerca di un equilibrio tra le istanze interne, ovvero la nostra 
personale propensione e idea – in parte conscia e in parte inconscia – di essere genitori, le modalità relazionali di coppia 
condivise con il partner, e le istanze socio-culturali, ossia i modelli genitoriali riconosciuti come propri ed intrinseci alla 
società a cui apparteniamo.  
Ma esiste un modo “giusto” di essere genitori? Sebbene non vi sia ancora una risposta univoca e certa a questa domanda, 
esistono esperienze altamente positive e soddisfacenti che possono fungere da buon modello. La Danimarca, ad esempio, 
può essere considerata una di queste. Riconosciuta ormai da oltre quaranta anni come la nazione più felice al mondo, ha 
sviluppato e tramandato di generazione in generazione una propria filosofia alla genitorialità che condivide molto con i più 
validi risultati della ricerca scientifica in campo educativo e didattico.  
Nel corso dell’incontro si enucleeranno gli aspetti più importanti del metodo danese in connessione con i risultati della 
ricerca scientifica educativa e didattica e si proporranno attività e discussioni in piccolo gruppo volte a stimolare una 
riflessione su diversi modi di essere genitori.  
 

ANTONIO DI PIETRO Università di Firenze, Cemea Toscana - Il Gioco delle regole e le regole del gioco 
 

La cultura dell'infanzia è ricca di giochi che si rivelano occasioni privilegiate per entrare nei significati profondi delle regole. 
Durante questo incontro sperimenteremo alcuni giochi per riflettere su quali sono quegli elementi ludici, emotivi, 

relazionali... che stanno alla base dell'autoregolazione. 

 


