PENSARE oltre protagonista a Torino dal 18 al 28 Maggio 2017.
PENSARE oltre Associazione non‐profit apartitica e non confessionale, opera come un osservatorio
culturale sul preoccupante fenomeno, sempre più frequente, di bambini etichettati come affetti da
disturbi per ogni problema o difficoltà di apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia ecc.) o di
comportamento

(iperattività,

deficit

di

attenzione

ecc.).

PENSARE oltre propone con forza un cambiamento culturale verso l'infanzia, promuove il ritorno a
valide didattiche e strumenti formativi dell'arte e dello sport, dissipando il fenomeno dei disturbi, che
non ha alcuna evidenza scientifica oggettiva e favorire un Nuovo Rinascimento per l'Infanzia.

I bambini di oggi sono gli uomini di domani. C'é bisogno di PENSARE oltre.
PENSARE oltre torna a Torino per l'ottavo anno consecutivo, protagonista di ben due importanti eventi
in città: Il Salone del Libro e la Mini Corri Torino.
Giovedì 18 maggio alle 10.30 al Circolo dei Lettori di Via Bogino 9, Sala Gioco, la Conferenza Istituzionale
di presentazione delle iniziative, con personalità Istituzionali, organizzata in collaborazione con DirScuola
e il patrocinio della città di Torino e in Partnership con Mini CorriTorino.
Ad aprire la conferenza sarà il dott. Mario Perrini, Presidente Regionale ANP, Associazione Nazionale
Presidi Piemonte.
La conferenza, è aperta a insegnanti con diritto di esonero dal servizio, loro classi e agli studenti
universitari.
Sabato 20 e Domenica 21 dalle 15 alle 17 al Salone del Libro, nello Spazio Book e al Laboratorio Arte, i
workshop per bambini dai sei anni in su: Sabato “Abracaraoul”, incontra la magia con Raoul Cremona e i
mini maghi, domenica gli illustratori di Lupo Alberto e Cattivik, Laura Stroppi e Giorgio Sommacal,
seguiti dall'incontro con ”L'Uomo che Vola”, il comandante Alessandro Fiorito, campione di Volo Libero.
Gli eventi su Torino proseguono alla Mini CorriTorino in Piazza San Carlo, con i workshop del sabato 27
maggio, di Lupo Alberto e Cattivik e la Minicorsa domenica del 28 alle 9.40.

Gli eventi rafforzano il messaggio di PENSARE oltre offrendo importanti esperienze d'arte e di sport per
i bambini, con contenuti educativi ampiamente espressi nel Manuale di Consigli Pratici " Disturbi? Quali
Disturbi? per genitori insegnanti e non solo, che sarà presentato in tutti gli appuntamenti. Info
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