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Seminario

DIRITTO AL RISCHIO
Dai divieti alle opportunità:  

progettare rischi nella natura in chiave formativa



Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733
formazione@erickson.it www.erickson.it

Informazioni
Il percorso formativo, che si avvale della pedagogia naturale, parte dalla con-
vinzione che possano instaurarsi proficue alleanze tra rischio e educazione. In 
quest’ottica la dimensione del rischio va letta in chiave di opportunità e di cre-
scita per il bambino ma anche per l’adulto che lo accompagna nel suo sviluppo 
e nella sua crescita. Il rischio diviene quindi, a pieno titolo, un elemento che 
può essere pianificato e inserito in un percorso educativo, rappresentando per 
i bambini una reale opportunità per sperimentare in chiave autentica le proprie 
esperienze di crescita, e per gli adulti un alleato nel promuovere contesti in cui 
rinsaldare l’autostima dei bambini, sostenere le autonomie ed «aprire» spazi di 
apprendimento nuovi e condivisi.

Destinatari
Educatori di nido d’infanzia, insegnanti di scuola dell’infanzia, psicologi, pedagogisti, 
atelieristi, coordinatori pedagogici e operatori sociali dei servizi 0/6 anni.

Programma
•	 Saluto e introduzione ai lavori, Giuseppina Foffano (Presidente cooperativa La 

Coccinella) e Silvia Dalla Zuanna (Centro Studi Erickson)
•	 Accogliere il rischio in educazione per scoprire incontri e incanti imprevisti, Laura 

Malavasi (Pedagogista e formatrice, Carpi)
•	 Conversazioni e narrazioni esperienziali nel parco, a cura del coordinamento 

pedagogico e dell’Atelier La Coccinella
•	 Rischiare per crescere, Maria Antonietta Nunnari (Responsabile pedagogico 

servizi per la prima infanzia  Comune di Torino)
•	 Progettare esperienze: la parola ai bambini, Federica Stenech e Sheila Goller  

(coordinatrici interne) e il gruppo di lavoro del nido di Brentonico
•	 Cantiere natura: l’Atelier 0-6 all’aria aperta, Barbara Zoccatelli (Pedagogista e 

formatrice, cooperativa La Coccinella, Trento)
•	 Visita al nido d’infanzia: Pratiche che trasformano il rischio in opportunità e alla 

mostra fotografica: Natura e diritto al rischio
•	 Tracce formative e prospettive culturali: tra conclusioni e rilanci futuri, Silvana 

Buono (Coordinatrice pedagogica, cooperativa La Coccinella, Trento)

Sede, date e orari
Nido d’infanzia comunale di Brentonico (TN)
Venerdì 26 settembre: dalle 14.00 alle 18.30
Sabato 27 settembre: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Attestato
Al termine della giornata di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Costo e modalità di iscrizione
Il costo è di € 130,00 (IVA compresa), compila la scheda di iscrizione su 
www.formazione.erickson.it ed effettua il pagamento secondo le modalità indicate.


