
Si conclude in questi giorni il
concorso “Fare scuola all’aper-
to” promosso nei mesi scorsi
dalla Associazione Gessetti Co-
lorati. La scuola vincitrice (la
primaria di San Bernardo a
Ivrea) aveva predisposto un in-
teressante progetto per allestire
nell’area esterna della scuola
uno spazio da utilizzare per la
lettura collettiva e individuale e
per altre attività di gruppo (dise-
gno, conversazione e così via.
L’Associazione coprirà i costi
delle spese necessarie per l’al-
lestimento dello spazio. Il gior-
no 23 ottobre, con la collabora-
zione della Associazione S.E.-
M.I. Onlus, presso la primaria
“Olivetti” di Ivrea si svolgerà an-
che un incontro di formazione
per i docenti interessati: Dimitri
Travaglio, educatore e agrono-
mo parlerà sul tema “La peda-
gogia di Mario Lodi e la scoper-
ta della natura” mentre Annita
Gallo, architetto del paesaggio,
parlerà dell’aula all’aperto (defi-
nizione, funzioni e realizzazioni
pratiche).

La relazionescuola-famiglia
Al via a Ivrea cinque incontri

Prende avvio sabato a Ivrea la quinta edizione
di un percorso formativo promosso dalla Asso-
ciazione Gessetti Colorati in collaborazione
con lo Studio Sigrè. Il percorso (5 incontri con-
dotti da uno psicologo e da una pedagogista)
consiste in un laboratorio teorico-pratico per un
numero ridotto di partecipanti finalizzato ad af-
finare le competenze comunicative e relazio-
nali di educatori ed insegnanti relativamente ai
rapporti con le famiglie. Si tratta di un approc-
cio che prevede che la persona, al fine di en-
trare in modo efficace in relazione con l’altro,
impari ad ascoltare i propri bisogni e ad ester-
narli, senza entrare in una dimensione giudi-
cante e senza attivare comportamenti aggres-
sivi, che provocano la chiusura comunicativa
da parte del ricevente. L’ultimo incontro verrà
dedicato alla stesura di un protocollo operativo
per orientare educatori ed insegnanti nella ge-
stione quotidiana dei rapporti con le famiglie.
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Quando la lezione
si fa all’aperto
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