
 

 

 

Assemblea Nazionale 2019 
Enti associati e scuole fidelizzate Bimed 

09 - 10 dicembre 2019 - Grand Hotel Salerno 
Programma delle attività  

 

10 Dicembre 
Ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti c/o il Point Bimed 
Gli studenti parteciperanno allo spettacolo teatrale e ad un laboratorio sulla scrittura o altre attività collegate 
alle competenze chiave.  
 
Sala Tafuri A - Lezione performance di e con Luigi Dal Cin: La Notte della Guerra – La Scrittura che salva 
Un bambino riceve in regalo un quaderno dal papà, tornato vivo dal fronte, che lo invita a scrivere la guerra 
vissuta durante il suo periodo di assenza: “Tira fuori la guerra, scrivila su questo quaderno. Così non ti resta 
dentro”. Tratto dal libro ‘Scrivila, la guerra’ (Kite Edizioni 2016), l’incontro-spettacolo dell'autore Luigi Dal Cin 
presenterà la Grande Guerra dal punto di vista dei più giovani e dei più umili. Per riflettere insieme su uno degli 
eventi più drammatici del secolo scorso, sulle inevitabili sofferenze che ogni guerra porta agli ultimi, sugli 
effetti di ogni totalitarismo, sul potere salvifico della narrazione.Conferimento dei Bimed Excellence in 
Education Award alle scuole che si sono distinte nelle 8 competenze di cittadinanza. 
 
Laboratori didattici con:  
 Maestro Adriano Ferraiolo & Figli: La magia dei burattini 

I ragazzi potranno costruire storie insieme agli artisti della compagnia del Maestro Adriano Ferraiolo, la 
più antica d Europa, con 150 ANNI di storia arte cultura tradizioni. I ragazzi potranno scoprire come 
nascono i burattini e le loro storie. 

 
 Annamaria Piccione – La fantasia, arma di pace contro le prepotenze  

Può la fantasia aiutare i ragazzi a superare le difficoltà? Certamente sì, e non solo i ragazzi. La fantasia 
infonde fiducia, invita alla speranza: come diceva Gianni Rodari, per affrontare le difficoltà bisogna avere il 
coraggio di essere fantastici. Scriveremo le parole della paura e le parole della speranza, dimostrando che 
la seconda ha maggiori possibilità di farcela. Il filo conduttore del laboratorio sarà il gioco. 
 

 R-Store – Apple Education - Scuole 2.0 
L’incontro vuole avviare gli alunni allo sviluppo di capacità di critica e di valutazione, anche rispetto alle 
informazioni che sono sempre più disponibili nella rete, ma che richiedono un loro uso significativo e 
pertinente. Inoltre con gli esperti Apple si proverà ad aprire alla consapevolezza, sollecitata da esempi 
adatti, che tutte le conoscenze scientifiche e tecnologiche sono, al pari di quelle delle arti e delle lettere, 
prodotti non statici della cultura umana e, in quanto tali, in continua evoluzione, contribuendo a formare 
le basi per un pensiero critico, che superi i vincoli dati da stereotipi e pregiudizi e in grado di leggere il 
presente e di prevedere alternative future. 

 



 

 

 L’incontro con le emozioni – Staff Bimed 
Le Carte delle Emozioni sono carte un po’ speciali. Con un mazzo di carte si possono fare molte attività per 
grandi, piccoli e famiglie. Gli studenti, guidati dagli operatori Bimed, potranno creare storie giocando con 
le emozioni. 

 


