
Venerdì 25 gennaio 2019  ore 9.30 registrazione dei partecipanti  ore 9.45 apertura dei lavori e saluto degli organizzatori e partner  ore 10.00 sezione 1 > INCLUDERE CHI, INCLUDERE PERCHÉ  significati e dimensioni dell’inclusione nel nostro tempo  contributi dai mondi  ...della pedagogia speciale, con Andrea Canevaro - Università di Bologna  ...dell'antropologia, con Vincenza Pellegrino - Università di Parma  ...dell'arte, con Marco Dallari - Università di Trento   ore 13.15 pausa pranzo  ore 14.15 sezione 2 > INCLUDERE DOVE, INCLUDERE COME  agire l’inclusione nei contesti educativi...  ...con il teatro, con Giulia Innocenti Malini e Francesca Gentile - Università Cattolica di Milano  ...con la narrazione, con Luigi Dal Cin - autore per ragazzi, vincitore Premio Andersen  ...con i nuovi media, con Michele Di Paola - media educator coop Spazio Giovani, Monza  ore 16.15 sezione 3 parte 1 > PENSARE E PROGETTARE PER INCLUDERE  ore 16.30 Laboratori esperienziali di pratiche e progettazione per l’inclusione  ore 19.00 chiusura lavori prima giornata   Sabato 26 gennaio 2019  ore 9.15 sezione 3 – parte 2 > PENSARE E PROGETTARE PER INCLUDERE  Laboratori esperienziali di pratiche e progettazione per l’inclusione  ore 12.15 Rielaborazione e sintesi dei laboratori con  Stefania Ramazzina - pedagogista - Il Raggio Verde, Rovigo  Michele Marmo - filosofo - Associanimazione, Arona  ore 13.15 pausa pranzo  ore 14.30 sezione 4 > INCLUDERE SE, INCLUDERE SÉ  essere parte di un processo inclusivo tra scuola, famiglia, servizi e comunità  ore 14.35 introduzione con azione teatrale a cura di Enrico Gentina attore/regista Municipale Teatro, Torino  ore 15.00 intervento conclusivo a cura di Lino Rossi - psicologo e psicoterapeuta dell'età evolutiva - Iusve  ore 16.15 il Meeting Apre a Bambini e Famiglie: ZeroSei (e oltre) in Festa!  (programma ZeroSei in Festa disponibile dal 17 gennaio)

in
fo

 e
 is

cr
iz

io
ni

 s
u:

 
w

w
w

.c
oo

pi
lra

gg
io

ve
rd

e.
it/

m
ee

tin
gz

er
o6

 



Due giornate di incontro, confronto, riflessione e 
condivisione di prospettive per gli operatori di 
servizi e scuole per l’infanzia. Uno spazio di 
sosta in cui riorganizzare i pensieri tante volte 
abbozzati nel corso del quotidiano agire 
educativo grazie alle suggestioni e sollecitazioni 
che il metodo animativo è capace di muovere. 
Nella sua quarta edizione, il Meeting Nazionale 
degli Operatori Zero6 si interroga sulle mille 
sfacettature di un tema sfidante come 
l’inclusione, senza la pretesa di esaurirne le 
possibili interpretazioni, ma con l’ambizione di 
raccontarne alcune dimensioni e gli spazi 
d’azione in cui cercare di collocarsi e operare 
consapevolmente. 
Vogliamo darci appuntamento in un punto di 
confine, tra Polesine ed Emilia, ad un passo dal 
Po, in un momento in cui anche l’essere 
periferia è uno dei temi che ci interroga 
sull’inclusione, così come il rapporto con un 
corpo e una mente le cui aspettative di 
efficienza ci portano a porre dentro o fuori da un 
limite che, forse, siamo noi stessi a costruire. 
Ascolteremo i contributi di esperti in diverse 
discipline, ci confronteremo sulle pratiche, ne 
individueremo i punti di forza e debolezza 
tentando di costruire strategie sostenibili capaci 
di orientarci al ritorno nei rispettivi servizi, 
scuole e progetti per l’infanzia. 
Penseremo a modi e mondi possibili 
intrecciando esperienze e relazioni, aprendoci 
anche al territorio con una formula che estende 
e condivide il meeting a bambini e genitori.

Formule di iscrizione: 
(on line sul sito www.coopilraggioverde.it) 

Associanimazione: € 65 entro il 27 
dicembre 2018
Ridotta: € 75 entro il 13 gennaio 2019
Normale: € 90 entro il 20 gennaio 2019
Bed & Meeting doppia: € 132 entro il 
13 gennaio 2019 (inclusiva di 
pernottamento in camera doppia e 
prima colazione per una notte in 
hotel***S nel centro storicoo di Ferrara 
con servizio navetta gratuito per il 
meeting)
Bed € Meeting singola: € 155 
(inclusiva di pernottamento in camera 
singola e prima colazione per una 
notte in hotel***S nel centro storicoo di 
Ferrara con servizio navetta gratuito 
per il meeting)
Fuori Limite: € 110, entro e non oltre il 
22 gennaio 2019

Info: 
www.coopilraggioverde.it/meetingzero6 
meetingzerosei@gmail.com 

S.M.Maddalena si trova a soli 5 km da 
Ferrara, sulla sponda opposta del Po, 
raggiungibile con la linea urbana n. 11. 
Chi adotterà la formula bed & meeting  
potrà contare su un servizio navetta 
esclusivo per i partecipanti. 

Dove siamo: 


