
 

 

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 

Ore 10.00 Saluti  

Ore 10.30 FRANCESCA PERESSOTTI 
Professoressa Associata, Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova 
Il cervello che legge  

Ore 11.00 ROBERTO PARMEGGIANI 
Scrittore e presidente dell’associazione documentazione handicap 
Libri speciali come opportunità per tutta la classe 

Ore 11.30 CRISTINA BELLEMO 
Scrittrice per ragazzi 
Parole pesanti, parole leggere 

Ore 12.00 Discussione generale 

Ore 12.30 Pranzo 

Durante la pausa sarà a disposizione dei partecipanti  una selezione di libri sui temi del convegno  
in collaborazione con la libreria Pel di carota 

Ore 14.30 SILVANA SOLA 
Giannino Stoppani Bologna e Presidente Ibby Italia 
La differenza non è una sottrazione 

Ore 15.00 SIMONETTA BITASI 
Responsabile formazione e iniziative progetto europeo Read On 
Read More. Leggere a scuola. Tutti. Ogni giorno.  

Ore 15.30 MARTA MARCHI 
Docente, media educator e formatrice  
Libere storie, libera scuola: il diritto a capire la vita 

Ore 16.00 Discussione generale 

Ore 16.30 Saluti 

Info info.mileggi@gmail.com  

Iscrizione 15 euro per tessera MiLEGGI 2019 — studenti 5 euro   Si prega di compilare la scheda allegata 

Regionale Veneto  

Con il patrocinio 

Sabato 16 marzo  
Sala Peppino Impastato, Banca Etica  

(via Cairoli 11, Padova—di fronte alla stazione ferroviaria) 

L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005 e di-
rettiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal 
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.   

https://maps.google.com/?q=64+e+67&entry=gmail&source=g


Sabato 16 marzo  
Sala Peppino Impastato, Banca Etica  

(via Cairoli 11, Padova—di fronte alla stazione ferroviaria) 

 SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Inviare via mail a info.mileggi@gmail.com 

15 euro per tessera MiLEGGI 2019 — Studenti 5 euro 

Nome   

Cognome   

Professione 
docente, bibliotecario, operatore 
culturale, libraio, studente, altro 
(specificare) 

 

Città, Cap  

Email   

Cellulare 
non obbligatorio, solo per ricevere 
informazioni via whatsapp 

  

 Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità del convegno ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

   

                                                                                                   Firma leggibile  ___________________________________ 

 

Regionale Veneto  

Con il patrocinio 

L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto qualificato per l’ag-
giornamento (DM 8/06/2005 e direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli 
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.   

https://maps.google.com/?q=64+e+67&entry=gmail&source=g

