
              
 

 
ASP TERRE DI CASTELLI Via Libertà 823  Contattaci 
Giorgio Gasparini 41058 Vignola (MO) PEC aspvignola@pec.it 

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo 

Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro 
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca 

P.IVA 03099960365 Mail info@aspvignola.mo.it 
www.aspvignola.mo.it Tel 059 770 5211 

 Fax 059 770 5200 
  

 

 

 

Agli Istituti scolastici dell’Unione Terre di Castelli 

A tutto il personale scolastico 

 

 

Oggetto: Invito al Festival dell’infanzia Blabla – bambini, luoghi, avventure – I edizione 
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 Gentilissime, gentilissimi, 

Asp Terre di Castelli e Unione Terre di Castelli, nell'intento di essere all'ascolto dei bisogni della 

Comunità e nell'attenta osservazione dei processi di cambiamento, in particolar modo legati agli 

eventi pandemici tutt'ora in corso, vuole promuovere una iniziativa che ponga al centro 

dell'attenzione l'infanzia e la comunità educante ad essa collegata. I bambini – e anche gli 

adolescenti – sebbene siano stati un po’ dimenticati in questa emergenza, hanno dimostrato che il 

loro entusiasmo e la loro spontaneità, nella riapertura delle attività educative da noi, primi in Italia, 

sperimentate, hanno favorito un "contagio" inverso alla paura, proiettato al coraggio di 

riappropriarsi di una normalità seppur diversa. 

 

Inoltre, è necessario (ri)mettere al centro del dibattito la crescita e la sostenibilità dei servizi 

educativi e del sistema integrato 0-6. Dedichiamo a partire da questo anno, con l'intento di farlo 

diventare un appuntamento fisso, un festival diffuso in loro nome, che porti i bambini con le loro 

famiglie e gli operatori del settore, ad esplorare e sperimentare nuove visioni e approcci educativi. 

Vincere le sfide che la crescita porta con sé con le scoperte e non certo con le paure. Un messaggio 

potente e ponte che dall'infanzia si propaga fino all'età adulta. Nasce così BLA BLA (Bambini, 

Luoghi, Avventure), una serie di appuntamenti in Unione Terre di Castelli, che testimoni il loro 

protagonismo.  

 

Iniziamo questo primo anno con un approfondimento e un ringraziamento ad una delle figure che ha 

segnato i processi educativi che ancora oggi sono validi nei percorsi scolastici e di vita dei nostri 

figli/e: Maria Montessori! 

Il Festival, pensato in un primo momento in presenza, in seguito al Dpcm del 18 ottobre è stato 

riorganizzato in modalità online.  

 

Potranno essere seguiti sulla Pagina Facebook di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, 

mettendo un “Mi piace” e seguendo la diretta, negli stessi orari previsti nel programma. Ecco il link 

della Pagina: https://www.facebook.com/ASP.Vignola 

 

Non occorre registrarsi. 

 

Riportiamo nella pagina seguente il programma online. 
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Sono confermati gli eventi nelle seguenti date:  

 

- 23 Ottobre: ore 18 Inaugurazione con il Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, 

con Daniele Novara e Mariangela Scarpini 

 

- 24 Ottobre: ore 10 “Daniele Novara; ore 17:30 Laboratorio “A spasso con Melo’ gran fiuto”, a 

cura del gruppo Bper  

 

- 25 Ottobre: ore 10 Mario Valle; ore 16:00 Sara Gomel, Introduzione alla filosofia con i bambini, 

con Associazione Filò; ore 17:30 “Educare al cibo”, a cura di Cir Food  

 

- 31 Ottobre: ore 10 Barbara Caprara; ore 17:30 Daniela Lucangeli e Patrizia Granata  

 

- 1 Novembre: ore 10 Marianna Balducci e Beniamino Sidoti; ore 16:00 Alessandro Rivola, 

raccontastorie: letture animate per bambini 4/6 anni; ore 17:30 “Educare all’ambiente”, a cura del 

gruppo Hera 

 

 

 

Vi aspettiamo connessi! 

 

La direzione del Blabla Festival – bambini, luoghi, avventure 

 

 

Federica Gazzoli, pedagogista Unione Terre di Castelli e A.s.p. “G. Gasparini” 

Marco Franchini, amministratore A.s.p. “G. Gasparini” 

Giovanni Galli, Assessore Politiche scolastiche Unione Terre di Castelli 
 


