
La Libertà e 
la Responsabilità

di Educare

INCONTRO DI FORMAZIONE

COME AVVIARE, GESTIRE E COMUNICARE 

PROGETTI EDUCATIVI DI ISTRUZIONE PARENTALE 

PER BAMBINI DA 0 A 14 ANNI

SABATO 23 OTTOBRE 2021
Dalle ore 9:30 alle 17:30

presso il Community Hub "Beeozanam"
Torino



Dare avvio a un progetto educativo non è fare business,
non è una scelta di ripiego e non è uno strumento per
creare divisione e mettersi in contrapposizione con il

sistema educativo esistente.
 

Dare avvio, gestire e migliorare un progetto educativo
già avviato è un’alternativa, una delle alternative
possibili, che ha come unico obiettivo quello di

garantire a bambini e ragazzi una crescita e
un’educazione armonica e serena.

 
Tutto questo richiede impegno, responsabilità e azioni
pesate e pensate; scelte che non sono calate dall’alto
ma sono prese insieme da una Comunità Educante.

 
Una Comunità composta da genitori e educatori che si

scelgono e che scelgono di costruire insieme un
ambiente educativo che funziona, che evolve e cresce
grazie alla reale volontà da parte degli adulti di voler

dare vita a un ambiente fertile per lo sviluppo di
potenziali, talenti e individualità dei reali protagonisti: 

i bambini e i ragazzi.
 

Durante la giornata affronteremo gli aspetti che è
necessario prendere in considerazione e sviluppare per

avviare un progetto educativo e per favorire il
miglioramento nella gestione di progetti educativi

esistenti. Metteremo a disposizione competenze ed
esperienze dirette di professioniste che operano e

hanno avviato progetti educativi di istruzione parentale.
 

Gli argomenti trattati copriranno l’intero ciclo di vita del
progetto educativo: l’avvio e la stesura del Progetto

Educativo, gli aspetti giuridici, la comunicazione esterna,
la didattica.

 



I TEMI
DELL'INCONTRO

COME NASCE UNA COMUNITA' EDUCANTE?
Gettare semi per una nuova educazione.
Spunti di riflessione fondamentali alla base dell’avvio
di una scuola parentale

LE RADICI DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE
PARENTALE: Aspetti Giuridici

L'IMPEGNO DI "CHE SCUOLA!?"
per favorire la relazione tra genitori e servizi educativi

IL MARKETING DELLA VERITA': creare armonia tra
tecnologia, promozione e umanità

QUALE DIDATTICA PROMUOVIAMO?
Spunti per una didattica che valorizza il fiorire di ogni
essere umano, la relazione empatica, il piacere di
imparare



LE VOCI
DELL'INCONTRO

ANTONELLA GIOSTRA
Sono Fondatrice e Coordinatrice di Che Scuola?!
Ho avviato questo progetto digitale partendo dall’esperienza
vissuta in prima persona come genitore alla ricerca di chiarezza e
completezza di informazioni sui servizi educativi. Da questo
bisogno individuale è nato un progetto che ha un grande valore
per la collettività.
 
Che Scuola?! lavora da un lato, per offrire ai servizi educativi gli
strumenti per farsi conoscere e comunicare la propria unicità in
maniera chiara e completa e dall’altro, per sostenere i genitori
favorendo la loro capacità di scelta del servizio più indicato alle
loro esigenze.

LUISELLA PIAZZA
Sono Consulente Pedagogica e Formatrice.

Sono una professionista in campo educativo, studiosa
appassionata, amo divulgare ciò che apprendo. Accompagno

genitori e bambini nel loro percorso di crescita. Sostengo progetti
educativi, scuole e educatori nel loro importante e impegnativo

compito quotidiano.
Ho fondato due scuole parentali, lavorando come presidente,

maestra e formatrice dell’équipe educativa.
 

Sono autrice di "Fortunata", la fiaba per adulti e bambini dai 5 anni
in su. Fortunata parla del cammino interiore che ogni essere

umano affronta per trovare la sua natura più profonda, il centro del
proprio potere e delle proprie potenzialità.

 
 

VIVIANA TERRACCIANO
Sono Presidente dell’Aps “Gli gnomi dei Kiwi”, Organizzazione No
Profit fondata da famiglie ed educatori per la promozione della
pedagogia outdoor e del maternage ad alto contatto e che accoglie
bambini e genitori, da 1 a 12 anni. 

Mi occupo della gestione burocratica e sociale dell’associazione,
delle relazioni con il Comune e con gli enti pubblici. Insieme ai
bambini amo divertirmi a fare yoga, condurre piccoli laboratori
teatrali e letture animate. 



MARTA REINERO
Sono mamma homeschooler di tre meravigliosi bambini. Sono
laureata in Scienze della Formazione Primaria, maestra di scuola
primaria e maestra del bosco, responsabile del progetto didattico
parentale outdoor “Gli Gnomi delle Lenticchie”. 
Sono tutor nell’attivazione e nella gestione di progetti di
educazione emozionale, sono supervisore, consulente e formatrice
pedagogica in cammino. Accompagno genitori curiosi che
scelgono l’istruzione familiare ed educatori appassionati che
vogliono avviare una riflessione pedagogica sulla gestione, sulla
progettazione didattica e sulla programmazione curricolare di un
progetto educativo alternativo.

Mi meraviglio ogni giorno di fronte all'immensità dei Bambini e
delle Bambine.

VALENTINA BRUZZESE
Sono Consulente per la Comunicazione Online e nel Mondo Reale.

Amo definirmi una Ambasciatrice di Idee e sostengo liberi
professionisti, piccoli imprenditori e attività locali a comunicare

online il proprio business in maniera onesta e sincera. 
Considero i social media uno strumento ponte in grado di

trasformare le connessioni digitali in relazioni umane al di fuori
del web.

 
Verità, Unione, Responsabilità e Armonia tra digitale e reale sono

alcuni dei valori alla base di ogni progetto che sviluppo e di quella
che io amo definire la Bellezza presente in ognuno di noi.

 
 
 



DICONO DI NOI

"Voglio ringraziare tutte voi per avermi dato la possibilità di
constatare che nel mondo c'è ancora tanta bellezza. Le donne
salveranno il mondo?...sì, certamente. Grazie."
Cinzia

"Grazie ancora per la giornata. E' stato molto bello. Siete un gruppo forte
che sa conciliare ragione, conoscenza e cuore. Grazie, di cuore.

Manuela
 

"La giornata è stata arricchente e rivitalizzante, gli interventi sono stati tutti
appassionati, appassionanti ed equilibrati uniti da una comune spinta alla
condivisione ed alla generosità, da una visione consapevole e mossa dall'amore
per la vita e dalla bellezza dell'armonia. Un caro saluto e un abbraccio."
Nives

"La giornata è stata ricca grazie alla presenza di persone che anche con il
loro silenzio trasmettevano rispetto e condivisione di valori che avete

espresso con passione e verità; una società è giusta se e solo se lo è nei
confronti dei bambini e voi questo lo avete trasmesso. Grazie.",

Massimo
 

"In un periodo particolarmente cupo trovare un ambiente nel quale, con serenità e
continua messa in discussione (pur respirando un alto livello di formazione e
informazione) dei metodi acquisiti, si cerchi di creare posti più idonei alla crescita
delle generazioni future mi ha aperto il cuore."
Nives



INFORMAZIONI
& ISCRIZIONI

SABATO 23 OTTOBRE 2021
Presso Community Hub "Beeozanam"

Via Foligno, 14 - Torino

COSTO DELL'INCONTRO
67,00 euro

 
L’iscrizione risulta confermata a seguito di pagamento della quota. Il

pagamento dovrà pervenire entro e non oltre Mercoledì 20 Ottobre 2021
 
 

Per partecipanti appartenenti alla stessa realtà educativa è prevista una
riduzione. Ogni 2 partecipanti, per il primo partecipante la quota è 

di 67,00 Euro, per il secondo partecipante quota è di 57,00 Euro.

hanno intenzione di avviare un nuovo progetto educativo, 
che sono in fase di avvio di un progetto educativo 
che hanno già avviato e stanno gestendo un progetto educativo

L'INCONTRO DI FORMAZIONE E’ RIVOLTO a Genitori e Educatori che:

Per ulteriori informazioni su modalità di conferma e pagamento
contattare: servizieducativi@che-scuola.it o 377 948 95 86

L'incontro viene organizzato nel rispetto delle normative Covid vigenti.


