
venerdì 5 settembre 

ore 8,30 S. Messa 

10,00 Saluto ai partecipanti 
'Presentazione dell'itinerario del convegno 

10,30 Saper ascoltare, promessa di educazione 
Prof. BRUNO ROSSI, Università di Siena 
Interventi 

12,30 Intervallo 

15,00 L'infanzia: un'età inascoltata? 
Prof. GIUSEPPE SERAFINI, UNIVERSITÀ DI SIENA 
Interventi 

17,00 Silenzio e ascolto 
Prof. MASSIMO BALDINI, Università di Perugia 
Interventi 

sabato 6 settembre 

ore 8,30 S. Messa 

9,30 L'ascolto nella scuola materna 
Prof. SERGIO ANGaRI, UNiversità di Siena 
Interventi 

11 ,00 Scuola del bambino: un'identità in divenire 
Prof.ssa SIRA SERENELLA MACCHIETTI, Università di Siena 
Interventi 

12,30 Intervallo 

15,00 Esperienze e progetti per una scuola materna a misura di bambino 
Dott. DELIO VICENTINI, Responsabile settore pedagogico della FISM 
Interventi 

domenica 7 settembre 

ore 8,30 S. Messa 

9,30 La scuola materna tra autonomia, parità, riordino dei cicli ... cèntralità del bambino 
Dott. LUIGI MORGANO, Segretario Nazionale della FISM 
Dibattito 

Conclusione del Convegno 



Non sono poche e irrilevanti le ragioni che sollecitano a proporre e sostenere un serio impegno 
di educazione all'ascolto nei differenti luoghi di vita. È fin troppo facile registrare oggi una diffusa 
incapacità di ascoltp, la tendenza dell'uomo contemporaneo ad udire senza ascoltare, a sentire 
senza comprendere e rispondere, la propensione a rendersi protagonista di un parlare monologistico 
e non di rado prevaricante che lo rende incapace di autentici atti di ospitalità dell'altro e di colloquio 
interiore. 

L'educazione all'ascolto di sé e degli altri rappresenta per la persona un compito permanente, 
la cui soddisfazione l'aiuta non poco a farsi ad un tempo soggettività autonoma e solidale, umanità 
più ricca nella mente e nel cuore. 

Nell'ambito delle giornate del convegno il sabato pomeriggio sarà interamente dedicato alla 
presentazione di esperienze e progetti di formazione permanente e la domenica mattina ad una 
riflessione su autonomia, parità e riordino dei cicli ... il bambino ... le nostre scuole. 
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