
 
 

 

 

    

ASSEMBLEA SOCI CIAI 2022                     Rimini 23-25 aprile 

NOI, IMMERSI NELLE COMPLESSITA’. 

PROGRAMMA  

 

Sabato 23 Aprile 

ore 15-16  Viviamo un momento ricco di complessità. Come stiamo dopo la pandemia? E la 
guerra, questa nuova drammatica esperienza, come ci trova? Come stiamo noi 
genitori e come stanno le nostre ragazze i nostri ragazzi? 

a cura di  

Alessandra Santona- Psicologa e psicoterapeuta CIAIPE  

16.30-18 Lavoro di gruppo guidato dalle operatrici CIAPE Vittoria De Martino (sede Milano), 
Luisa Maria Padorno (sede Padova) e Giusy Valvo (sede Roma).  

18-18.40  Restituzione gruppi  

Ragazze e ragazzi - programma libero 

Bambine e bambini – attività a cura di Paola Scalas e educatrici 

20   Cena 

21.30   Proiezione del film realizzato durante l’esperienza del progetto 
#Tu6scuola 

 

Domenica 24 Aprile         

ore 10 – 12.30  Cosa ci ha portato la pandemia? Cosa ci portano i venti di guerra?  
    Povertà. Povertà educativa. Incognite. Chiusure. Paure. 

a cura di  

- Paola Cristoferi- Referente CIAI progetti educativi Italia 
- Gabriele Bendinelli – Psicologo e psicoterapeuta CIAIPE 
- Raffaele Mantegazza – Professore di pedagogia interculturale all'Università di 

Milano-Bicocca- autore del libro Imparare a resistere: Per una pedagogia 
della resistenza 

Modera Paolo Limonta – Consigliere CIAI  

 



 
 

Bambine e bambini – attività a cura di Paola Scalas e educatrici 

 

10.30-12 Ragazze, ragazzi come stiamo? Lavoro di gruppo per adolescenti e giovani  
                     a cura di Marica Pugliese e Annarita Cinquepalmi – CIAIPE 

 

13        Pranzo 

15-18     Relazione del Consiglio 

18-21.30 Votazioni per rinnovo cariche Consiglio Direttivo 

  (Votazioni aperte ai soli soci CIAI) 

 

16-17     Ragazze e ragazzi: incontro di presentazione proposte campus estivi 
  a cura di Marica Pugliese e Annarita Cinquepalmi- CIAIPE 

18  Spettacolo bambine e bambini a cura di Paola Scalas 

 

20  Cena  

21.30   Tombolata/mercatino 

 

 

Lunedì 25/4 

ore 10      Restituzione lavori di gruppo ragazze e ragazzi- a cura di Marica Pugliese       
 
10.30        Diritto alla famiglia: per ogni bambina e ogni bambino, per tutte le famiglie.  

      Le sfide di un tempo che cambia a cura di Marco Chistolini e Diego Lasio - CIAIPE 
 
Ragazze e ragazzi - programma libero 

Bambine e bambini attività con educatrici 

     
 
12.30  Saluti finali 

 
      Pranzo e partenza 

 

 


