
 

Dove siamo                            . 

 

 
 

SEDE: 

Via Nizza, 20 - 10125 Torino 

 

Orario uffici: da lunedì al venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 

 

Tel. 011.6599016 - Fax 011.6689349 

Sito web www.fism.torino.it 

E-mail: segreteria@fism.torino.it  

 

 

 

 
 

SEDE: 

Via Nizza, 20 - 10125 Torino 

 

Orario uffici: da lunedì al venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 

 

Tel. 011.6508147 - Fax 011.6689349 

Sito web www.formazionefaadibruno.it 
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         Centro Congressi del 

              “Santo Volto” 

 

Ingresso da Via Nole angolo Via Borgaro 

 
 

 
 

Mezzi pubblici: fermate 

TRAM   3  e  9   - Pier della Francesca 

BUS    29  e  2  - Pianezza   o  Valdellatorre 

BUS    59          - Svizzera   o   Potenza 

BUS    60          - Mortara 

BUS    72          - Mortara    o   Verolengo 

 

              
 

Offerta formativa 2021 
Seminario Pedagogico  

 
I legami educativi tra scuola e 

famiglia. Le parole della cura 

per crescere insieme 
In dialogo con  

Umberto Galimberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato, 23 ottobre 2021 

dalle  8.30 alle 12.30 

 
Centro Congressi del “Santo Volto” 

Via Nole  - angolo Via Borgaro 

10149 – Torino 

 

mailto:info@formazionefaadibruno.it


 

Contenuti seminario 
 

I legami educativi tra scuola e famiglia.  

Le parole della cura per crescere 

insieme 

 
Il periodo pandemico in corso ha fatto nascere 

sul piano educativo molti interrogativi su come 

aiutare le famiglie e la scuola a farsi interpreti 

per i bambini delle grandi domande sulla vita e 

sulla sofferenza. Questi interrogativi che 

appartengono ontologicamente all’uomo, 

generano nelle famiglie disorientamento e nella 

scuola la sensazione di dover dare risposte 

convincenti, ma è proprio così? Alle domande va 

sempre data una risposta definitiva? Il bisogno di 

chiusura cognitiva che caratterizza naturalmente 

la persona che vuole capire è un desiderio che va 

sempre accontentato? 

La riflessione consentirà di riconoscere le parole 

aperte della cura in un dialogo pedagogico da 

quale scaturiranno nuove domande per nuovi 

cammini.  
 

Destinatari  
Il Seminario è rivolto 

 - agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

   Federate FISM 

 - agli insegnanti della scuola dell’infanzia 

   statali e comunali 

 - agli insegnati della scuola primaria 

 - agli studenti universitari della facoltà di 

   Scienze della Formazione 

 - ai genitori dei bambini 

 - a coloro che a vario titolo si occupano di 

   educazione 

 

Accettazione iscrizioni fino ad esaurimento 

posti. 
 

. 

Programma  
 

Sabato 23 ottobre 2021 ore 8.30. 
 

 

08.30 – Accreditamento 

09.15 - Saluti del presidente e presentazione ospiti 

09.45 - Lectio e dialogo con il  Prof. Umberto 

Galimberti sul tema “I legami educativi tra 

scuola e famiglia. Le parole della cura per 

crescere insieme” 

10.45 - Coffee break 

11.00 - Confronto e discussione plenaria 

12.00 - Riflessioni conclusive 

12.30 - Saluti e chiusura del Convegno 

 

Moderatore Prof.ssa Barbara Rossi 

Docente stabile straordinario di Didattica e di 

Pedagogia generale. 

ISSR – Facoltà Teologica di Milano. 

 

 

 

 

Organizzazione 
Il Seminario è organizzato dalla FISM Torino  

e dal Centro di Formazione Francesco Faà di Bruno. 
 

 

 

Costo 
La partecipazione per il personale delle scuole aderenti 

alla FISM è gratuita. E’ comunque possibile contribuire 

per sostenere i costi aderendo alla modalità utilizzo del 

sistema “VOUCHER FONDER”. 

Gli insegnanti delle scuole non aderenti alla FISM e gli 

studenti universitari della facoltà di Scienze della 

Formazione potranno lasciare un “libero contributo” 

all’ingresso del teatro. 
 

 

Attestato di partecipazione 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a tutti coloro 

che avranno presenziato al Seminario. 

Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, 

all’ingresso e all’uscita della sala, sarà fatta la 

rilevazione della presenza tramite lettura elettronica 

della scheda sanitaria.  
 

 

Location Convegno 
Teatro Centro Congressi del “Santo Volto” 

Via Nole angolo via Borgaro 

10149 – Torino  
 

 

Modalità iscrizione 
Iscrizione on-line sul sito della FISM Torino:  

     https://www.fism.torino.it  

     FORMAZIONE  →  CONVEGNI 

     Selezionare il Convegno 

     Iscriviti qui  

Entro il 18 settembre 2021 
 

 

Informazioni 
Segreteria Centro di Formazione o FISM Torino 

email info@formazionefaadibruno.it 

email segreteria@fism.torino.it  

Tel. 011.6599016 
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