
I  SENT IER I  DELL’ERRORE
CHIOSTRO DI VOLTORRE

Gavirate 30 settembre - 1-2 ottobre 2011

La partecipazione ai convegni ed ai laboratori è gratuita.

nome e cognome
..........................................................................................................
via....................................................................................................
cap..................città........................................................................
tel...........................e-mail.............................................................

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE CIRCA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003) Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Io, sottoscritto/a …………………………………………………dichiaro di essere stato informato/a di
quanto appresso specificato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati da me forniti saranno utilizzati
esclusivamente per: verificare i requisiti di accesso ai laboratori. Tutti i dati forniti verranno conservati per
l'intera durata del progetto ed eventualmente anche successivamente, qualora fosse necessario per
l'espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative. Il trattamento sarà effet-
tuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato e comprenderà anche la comunicazione e la
diffusione dei dati alle altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti giuridici per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. Il titolare della conservazione e del trattamento dei dati, cui eventualmente far capo per
esercitare i diritti, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003, è l'associazione Apriticielo - via piemonte n. 46 - Varese
nella persona della presidente dell’Associazione dr.ssa Cristina Rigamonti.
Dichiaro inoltre di acconsentire e autorizzare qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese  audio e  video
che potrebbero essere effettuate in quanto facente parte dei fruitori dell’iniziativa.
Data...............................................Firma dell’interessato......................................................................................................

E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE PER PARTECIPARE
ALLE RELAZIONI, AI LABORATORI E AL BUFFET

CONTRASSEGNANDO SUL RETRO
LE OPZIONI PRESCELTE

Le iscrizioni dovranno pervenire
ENTRO E NON OLTRE IL 23 SETTEMBRE 2011

telefono:  348-1218633
mail: modulo disponibile sul sito

www.apriticielo.org
Apriticielo, via Piemonte 46 - 21100 Varese

RELAZIONI E LABORATORI

il senso della misura



RICHIESTA DI ADESIONE

RELAZIONI

Lo sguardo nelle mani
Roberto Casiraghi

Le vie della cooperazione allo sviluppo e gli errori possibili
Claire Fischer

Il corpo e la sua espressione, una via maestra per
guarire l’errore
Cristina Rigamonti

Sbagliare da figli, sbagliare da mamme e da papà.
L’errore nel sistema famiglia: sguardi e nuovi punti di vista.
Valentina Rinaldin

L’errore come insegnamento
Isabella Medici Arrigoni

SABATO 1 OTTOBRE

LABORATORI

Connessioni e frammentazioni ecologiche: errori e soluzioni
passeggiata lungo il sentiero che porta al Monte Legnone
accompagnati da
Fabio Casale
per adulti

Narrazione, ascolti, percorsi, giochi: errare nell’errore
Scuola dell’infanzia Ugo Bassi
per bambini da 3 a 10 anni

Giochi  matematici per ragazzi che non devono fare l’errore di
sottovalutarsi ma possono fare errori per cercare di trovare
risposte logiche
a cura di
Luisa Vercellini
per ragazzi dagli 11 ai 15 anni

14,30-18,00

14,15-15,30

 16,00-18,00

16,00-18,00

16,00-18,00

DOMENICA 2 OTTOBRE  VILLAGGIO CAGNOLA - RASA

SABATO 1 OTTOBRE

9,45-12,30

9,45-12,30

9,45-12,30

L’estetica dell’errore
Paolo Rigamonti

14,15-16,00

Relazioni

Prenotazione buffet ore 13


