
SEDE DEL SEMINARIO 

Auditorium di Palazzo Blu 

Via Pietro Toselli, 29 
56125 Pisa 

 

DESTINATARI 

Educatori, insegnanti, genitori, pediatri di famiglia, 
psicologi, medici, operatori sociali e sanitari. 

 

ISCRIZIONI 

Dall’11 marzo presso la sede del Comitato UNICEF 
di Pisa, via Volturno 17/A, nei giorni di lunedì e 
mercoledì dalle ore 16.30 alle 19 e nei giorni di 
martedì e venerdì dalle 10 alle 12.  
T/F 050 48663 
E-mail: comitato.pisa@unicef.it   

È prevista una sottoscrizione volontaria di almeno 
10 Euro, che sarà interamente devoluta a sostegno 
della campagna UNICEF “Vogliamo Zero” per la 
lotta contro la mortalità infantile. 

 

CREDITI ECM 

Il seminario rilascia 3 crediti ECM a tutte le 
professioni sanitarie. 

 

ATTESTATO 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Dr.ssa Patrizia Falcone 

Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Pisa 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr.ssa Anna Maria Vignale 

Pediatra e Presidente Onorario Comitato Provinciale 
UNICEF di Pisa 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

Educare alla genitorialità 

2° Seminario  
“Un aiuto per crescere.  

Sei – dodici anni” 
 

  
 
 

Palazzo Blu, Pisa 

16 marzo 2013 

Ore 8.00-13.00 
 
 
 
 
 
 

 
In collaborazione con 

 

 
COMUNE DI PISA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



PREMESSA 

Nel parlare di educazione alla genitorialità è 
impossibile non tenere conto delle profonde 

trasformazioni socio-culturali degli ultimi decenni, 
che hanno modificato i contesti di vita dei bambini e 
degli adolescenti, creato tipologie familiari diverse e 

problemi nuovi rispetto al passato. 

Per i genitori la crescita del figlio può essere  
un'esperienza esaltante, ma anche causa di dubbi, 
perplessità e preoccupazioni circa l'adeguatezza dei 

propri comportamenti e la “normalità” del 
comportamento del bambino. 

Ogni bambino ha un suo percorso di sviluppo 
particolare ed originale, che risente delle 

opportunità relazionali offerte dal contesto in cui 
vive. 

In questo seminario, che segue quello dedicato alla 
fascia di età zero-sei anni, viene affrontato un 
periodo della crescita in cui grande importanza 

riveste la scuola, per il ruolo educativo e formativo 
che svolge sui minori che iniziano e compiono il 

ciclo della scuola primaria. 

È necessario per i genitori e per gli educatori 
conoscere bene le tappe più significative della 

crescita e le modalità diverse per ogni bambino, al 
fine di una valutazione precoce di difficoltà di 

apprendimento o di comportamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Aiutare genitori ed educatori ad assumere 
atteggiamenti educativi con al centro il rispetto dei 
diritti del bambino come persona, dei suoi ritmi di 

crescita e della sua individualità. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

� Stimolare e sostenere i processi evolutivi 
del bambino secondo il suo livello di 

sviluppo 

� Saper comprendere e decifrare alcuni 
comportamenti tipici dell’età, espressioni di 
malessere organico o di disagio psicologico 

� Capire che la scuola è un luogo privilegiato 
di formazione ed integrazione, anche in 

rapporto alla presenza di bambini disabili e 
stranieri 

PROGRAMMA 

Ore 8.00-8.30 
Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 8.30-9.15 

Saluti e presentazione campagna UNICEF  
“IO come TU” 

Dr.ssa Patrizia Falcone 
Presidente Comitato UNICEF Pisa 

Saluti delle Autorità 

Presentazione del seminario 
Dr.ssa Anna Maria Vignale  

Pediatra e Presidente Onorario UNICEF Pisa 

Ore 9.15-9.35 
Uguale è diverso. Diverso è uguale. 

La personalizzazione dell’intervento educativo e 
formativo sulle diversità di genere, culturali, di 

abilità e stili di apprendimento 
Dr.ssa Maria Luisa Chiofalo 

Assessore alle Politiche socio-educative e 
scolastiche  

Comune di Pisa 

Ore 9.40-10.00 
La crescita somatica fino alla pubertà 

Prof. Pierantonio Macchia 

Pediatra 

Ore 10.05-10.25 
Le conquiste e i rischi dello sviluppo nella 

fanciullezza 
Prof. Pietro Pfanner 

Neuropsichiatra Infantile 

Ore 10.30-10.50 
I problemi dell’apprendimento nella scuola 

elementare 
Dr.ssa Claudia Casalini 

Psicologa 

Ore 10.50-11.10 
Intervallo 

Ore 11.10-13.00 
Discussione conclusiva con i relatori, 

interventi del pubblico 
Coordinatore Prof. Pietro Pfanner 


