
Modulo di iscrizione 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

CAP   Luogo  

E-mail  

Cellulare  

 
Socio AEB  Socio Il Sorriso  Altro  

 
chiede 

di poter partecipare al corso di formazione 

“Con i nostri occhi” 
 

Venerdì 22 ottobre 2021 
09.00 – 17.30 

Bolzano 
 

Disposizione Covid: si fa presente che per accedere 
alla sala è necessario essere in possesso del Green 
Pass https://www.provincia.bz.it/sicurezza-
protezione-civile/protezione-civile/certificato-
digitale-covid-ue.asp  
 
Quota di partecipazione: 
€ 35,00/persona per soci dell’AEB e Il Sorriso 
€ 40,00/persona per tutti gli altri 
Da versare tramite: 
Posta:  IBAN IT6610760111600000011724390 
Banca: IBAN IT56Y0808111601000301057171 
Beneficiario: AEB-Associazione genitori di persone 
in situazione di handicap ODV 
Causale: Corso di formazione “Con i nostri occhi” 
del 22.10.21 
 
L’iscrizione è ritenuta valida a ricevimento della 
quota di partecipazione 
 
Il presente modulo d’iscrizione assieme alla copia 
del versamento della quota di partecipazione dovrà 
essere inoltrato all’AEB via e-mail info@a-eb.net 
oppure per WhatsApp 329/4453805 entro e non 
oltre il 15.10.2021 
 
 
Con la presente conferisco all’AEB-Associazione genitori di persone in 
situazione di handicap ODV l’autorizzazione al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

 
Luogo e data  
 

Firma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  in collaborazione  
con 

 
 

    
 
 
 
 

 
invitano al corso di formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
                   Via Claudia Augusta 111 - Bolzano 
                     presso il Centro socio-pastorale  
                  della Parrocchia del Santo Rosario 
                                       (Sala verde) 
 

     accessibile con autobus 10B, 10, 110 

 
   Venerdì 22 ottobre 2021 

       9.00 – 17.30 
 

       Relatori: 

    Professori Riziero Zucchi e 
     Augusta Moletto 
      (Università di Torino) 

    Coordinatori scientifici della Metodologia  
        Pedagogia dei Genitori 
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L’attuale situazione pone i genitori 
dei ragazzi e le persone con 
disabilità che frequentano le 
scuole, i laboratori protetti o 
accedono ai servizi di avviamento 
al lavoro, di consolidare l'alleanza 
con le istituzioni (scuole, servizi 
riabilitativi e sociali) per un 
rinnovato rapporto di 
collaborazione.  
 
I genitori di lingua italiana dell'AEB 
e Il sorriso nei vari incontri tenutisi 
ultimamente hanno deciso di 
organizzare una giornata di 
formazione ed incontro con la 
Metodologia Pedagogia dei 
Genitori, presente già da molti 
anni in numerose scuole della 
provincia e all'Università. 
 
La Metodologia valorizza le 
conoscenze e le competenze della 
famiglia, derivanti dall'esperienza 
e dalla pratica quotidiana, 
funzionali al patto educativo e al 
collegamento con i professionisti.  
 
Presentare in modo positivo i figli 
"con i nostri occhi" permette di 
farli conoscere nelle loro capacita 
perché vengano sviluppate e sia 
riconosciuto il loro ruolo nella 
società.     
 

Programma 
(dalle 09.00 alle 12.30) 

 
➢ Accoglienza partecipanti 
➢ Saluti alle autorità 
➢ Narrazioni da parte di un 

genitore 
➢ Presentazione del corso e 

delle Associazioni AEB e Il 
Sorriso 

➢ Metodologia Pedagogia dei 
Genitori; principi scientifici e 
strumenti. 

➢ L’importanza dell’alleanza tra 
famiglia, servizi sociali, sanità, 
scuola e territorio 

➢ Lettura narrazione di un 
genitore 

➢ Dibattito e riflessioni 
 

P A U S A   P R A N Z O 
 
Programma 
(dalle 14.30 alle 17.30) 

 
➢ presentazione del libro  

“Con i nostri occhi -                                               
Pedagogia della crescita” 

➢ Rap di Lorenzo 
➢ Sperimentazione del gruppo 

di narrazione 
➢ Riflessioni 

 
 

 
 


