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La relazione come strumento della 
costruzione del sé fin dalla gravidanza

Giornata di aggiornamento per sanitari 
e operatori Nati per Leggere

Sistema Bibliotecario
Unione Comuni Modenesi 
Area Nord

Con il Patrocinio

VENERDI
13 APRILE 2018 ore 8.30

Aula Magna
“Rita Levi-Montalcini”

via 29 maggio - Mirandola

PARLAMI, CANTAMI,
ASCOLTAMI

MODENA

Immagine tratta da: 
Crescendo, Alessadro Sanna; musiche di Paolo Fresu, Gallucci 2016.

Il Castello dei ragazzi - Biblioteca Il Falco Magico
Palazzo dei Pio - Carpi 
tel. 059 649988
e-mail castellodeiragazzi@carpidiem.it

Biblioteche Comunali Area Nord

“Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima”

Nati per Leggere è promosso dall'alleanza tra 
bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti 
associazioni:
l'Associazione Culturale Pediatri - ACP 
che riunisce tremila pediatri italiani con fini 
esclusivamente culturali,
l'Associazione Italiana Biblioteche - AIB 
che associa oltre quattromila tra bibliotecari, 
biblioteche, centri di documentazione, servizi 
di informazione operanti nei diversi ambiti della 
professione e il 
Centro per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB
che ha come fini statutari attività di formazione, 
ricerca e solidarietà per l'infanzia.

Per bibliotecari, educatori e operatori NPL:
Biblioteca di Finale Emilia
tel 0535.788331 / e-mail biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it

Per i sanitari: accreditamento ECM.
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria sulla piattaforma TOM AUSL:
per i DIPENDENTI AUSL: https://portaledipendente/exec/
per i NON DIPENDENTI AUSL: https://tom.ausl.mo.it/

Informazioni e Iscrizioni: 

Biblioteche Comunali di Carpi



Le ricerche degli ultimi anni hanno permesso 

di vedere con maggiore chiarezza la bellezza e 

il mistero della mente infantile.

Fin dal periodo prenatale il bambino vive espe-

rienze significative, capaci di modulare il suo 

sviluppo cerebrale e arricchirne il potenziale 

cognitivo ed emotivo.

La voce materna e paterna posseggono una 

significativa valenza relazionale, e rappresen-

tano un importante strumento di promozione 

della genitorialità.

Abbiamo chiesto a ricercatori ed esperti un 

contributo per approfondire e meglio capire 

come sostenere lo sviluppo del cervello sociale, 

allo scopo di supportare i genitori nel conoscere 

più a fondo il loro bambino e vivere con lui 

esperienze ricche e positive.

Cerchiamo anche di fare il punto dei progetti 

e delle iniziative già attive, per proseguire con 

rinnovato entusiasmo e nuove intuizioni e 

idee.

PROGRAMMA

Ore 8.30 Accoglienza e iscrizioni

Ore 8.45 Saluti delle autorità

Moderano: 

Alessandro Volta, pediatra, neonatologo ASL 

Reggio Emilia 

Paolo Accorsi, Direttore Dipartimento Ostetricia, 

Ginecologia e Pediatria AUSL di Modena

Ore 9.00 La nascita del cervello sociale
Pier Francesco Ferrari, neuroscienziato Istituto 

di Scienze Cognitive, Università di Lione

Ore 9.40 Le prime relazioni del bambino
Lynne Murray, Research Professor in Develop-

mental Psychology, Professor Extraordinary, 

Stellenbosch University, South Africa

Pausa Caffè

Ore 11.00 Osservare lo sviluppo neuro-
comportamentale nei primi due anni
Gherardo Rapisardi, responsabile progetto 0-6, 

USL Toscana Centro, Firenze

Ore 11.40 Scaldiamo la voce di mamma 
e papà
Percorso con mamme e papà in attesa - 

Mirandola

Dibattito

Pranzo

Ore 14.00 Ripresa dei lavori

Moderano: 
Maria Catellani, pediatra, responsabile FIMP

Paolo Lanzoni, direttore Unità Operativa 

Pediatria Carpi - Mirandola

Carla Manzini, volontaria Nati per Leggere

Ore 14.15 Le basi scientifiche di Nati per 
Leggere e Nati per la Musica
Costantino Panza, pediatra presso l’AUSL di 

Reggio Emilia, redattore della rivista Quaderni 

ACP

Ore 14.45 Il progetto Nati per Leggere 
e Nati per la Musica in Emilia Romagna
Anna Maria Davoli, pediatra, referente regio-

nale Nati per Leggere

Ore 15.15 Cantami! Un’esperienza nel 
periodo perinatale
Maria Teresa Nardi, musicologa, formatrice

Ore 16.00 Essere voce 
Esperienza per i genitori in attesa – Carpi

Ore 17.15 Dibattito e conclusione dei lavori

Con la partecipazione di Alessia Canducci, 

attrice e formatrice accreditata dei lettori 

volontari Nati per Leggere.
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