2018/2019

AREA: Salute, Benessere e Invecchiamento attivo, Alimentazione

C05.09-I nonni del XXI secolo: verso una ridefinizione dell'alleanza educativa Edizione per educatori e studenti Disfor
Obiettivo:

Il corso si rivolge, oltre che a coloro che sono già in possesso del titolo di educatore, anche
agli studenti dei corsi di Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione e Pedagogia,
Progettazione e Ricerca Educativa.
Il corso permetterà di affrontare tematiche di ordine teorico e le dimensioni correlate in
termini di pratiche educative, per le quali è richiesta una
formazione specifica.
Gli obiettivi del corso sono:
- confronto rispetto al tema delle trasformazioni dei modelli familiari, con specifico
riferimento al ruolo dei nonni;
- rinforzo e ridefinizione del concetto di alleanza educativa;
- acquisizione di nozioni di base per una relazione priva di rischi.

Sede del Corso:

Dipartimento di Scienze della Formazione Aula 7 C.so Andrea Podestà 2

Tipo Lezione:

frontale, interattiva

Orario:

15:00 - 17:00

Numero lezioni:

5

A cura di:

Carla Costanzi

Prezzo €:
NOTE

gratuito
Gli studenti potranno approfondire il tema della trasformazione del ruolo dei nonni e delle
dinamiche interattive che si instaurano con altre figure parentali e con gli operatori dei
servizi educativi territoriali.
Al termine del corso agli studenti Disfor sarà richiesta l’elaborazione di una relazione
scritta finalizzata all’integrazione dei contenuti proposti dai diversi docenti con i modelli
teorici di riferimento acquisiti nel corso degli studi e con eventuali esperienze personali
degli studenti.
Corso con crediti universitari.

PROGRAMMA
1) mercoledì 6 marzo 2019

Essere nonni nel XXI secolo: un ruolo in profondo divenire - Carla Costanzi
Lo sguardo del bambino: i nonni descritti dai nipoti - Costantina Muzio

2) mercoledì 13 marzo 2019

Il gioco e la sua funzione educativa - Paola Lampugnani

3) mercoledì 20 marzo 2019

I nonni e il bambino malato - Carla Debbia
La prevenzione degli incidenti domestici - Carla debbia
Il primo intervento - Alberto Mastretta

4) mercoledì 27 marzo 2019

I rischi impliciti nella rete: la sicurezza informatica - Polizia Postale

5) mercoledì 3 aprile 2019

L'alleanza educativa tra nonni e genitori: le criticità sottese - Fabrizio
Lertora e Carla Costanzi
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