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MONTESSORI
ATTUALITÀ E PLURALITÀ

DI PUNTI DI VISTA

È LIETA DI INVITARVI AL CONVEGNO

CONVEGNO

09.00 Accoglienza e registrazione

09.30 Saluto delle Autorità
Rosanna Castelnovo Rete Montessori

Montessori: risorsa per l’educazione di oggi

10.00 prima parte modera
Pia Burei Rete Montessori

10.15 Valeria Babini Università di Bologna
Il circolo virtuoso del rispetto:
Maria Montessori dalla scienza
alla pedagogia

11.00 Mara Fabri Università di Ancona
Il pensiero di Maria Montessori
alla luce delle neuroscienze moderne

11.45 Silvia Vegetti Finzi Università di Pavia
Maria Montessori:
il coraggio di essere inattuale

12.30 Pia Burei conclusioni
I bambini “Montessori”

13.15 PAUSA

14.30 seconda parte modera
Antonio Imbasciati Università di Brescia

14.45 Testimonianze
Il Metodo Montessori in aula: biografie
professionali da Nido, Casa dei Bambini,
Scuola Primaria

16.30 Grazia Honegger Fresco
già presidente del Centro Nascita Montessori Roma
direttrice de Il Quaderno Montessori

Indipendenza e concentrazione
nel progetto Montessori (contributo in video)

17.00 Saluto della presidente della Rete
e chiusura dei lavori

Quota di partecipazione € 15,00

Partecipazione gratuita per i soci Rete in regola
con il rinnovo 2014 e nuovi soci, anche iscritti al-
l’atto della registrazione; per scuole ed enti soci
Rete n. 3 ingressi gratuiti.

Registrazione tramite compilazione e invio di mo-
dulo e ricevuta bonifico a retemontessori@libero.it
oppure al fax 02.4045694.
Le registrazioni via e-mail o fax saranno accettate
fino al giorno 14 marzo; sarà poi possibile registrarsi
e pagare la mattina del convegno.

Per iscriversi alla Rete compilare la richiesta di
ammissione e versare € 25,00 (persone fisiche)
o € 75,00 (scuole, enti, associazioni).
Inviare poi a retemontessori@libero.it o al fax
02.4045694 la richiesta, la ricevuta di avvenuto bo-
nifico e il modulo di partecipazione al convegno
compilato.

Per ulteriori informazioni: retemontessori@libero.it

Per raggiungere il convegno
Dalla Stazione Centrale, metropolitana linea gialla,
scendere a Duomo. Dietro la cattedrale, attraver-
sare piazza Fontana, prendere a sinistra via Larga,
proseguire in corso di Porta Vittoria fino a via Fre-
guglia. Svoltare a destra costeggiando il palazzo
di Giustizia, la prima a sinistra è via San Barnaba.

Per chi arriva in auto, si consiglia di lasciarla a un
parcheggio esterno e di raggiungere il centro in
metropolitana, linea rossa fermate Duomo o San
Babila, linea gialla fermata Duomo.

Tenere come riferimento il palazzo di Giustizia.


