DIDEA
SPAZI, IDEE E MATERIALI PER L’EDUCAZIONE E LA DIDATTICA
Una nuova fiera nella fiera
Arriva a Bologna Children’s Book Fair Didea, una nuova, speciale, fiera nella fiera: un’occasione unica
per gli educatori, i docenti, i progettisti degli edifici scolastici e del verde, per il tecnici degli Enti Locali
e della Pubblica Amministrazione e tutti gli addetti ai lavori del settore didattico e dei servizi per
l’infanzia per discutere dei problemi, stimolare nuove soluzioni e studiare nuovi scenari per migliorare
non solo l’aspetto educativo dell’approccio verso i più piccoli ma anche per ideare contesti stimolanti
per le nuove generazioni. Insomma un approccio a trecentosessanta gradi al pianeta bambino.

Didea offre un interessante programma di convegni che si articolerà in cinque incontri che avranno
come filo rosso l’attenzione per il bambino.
La Fiera inaugura il ciclo di convegni lunedì 30 marzo con gli incontri OUTDOOR EDUCATION.
Laboratori a cielo aperto, un momento di riflessione sull’aspetto psico-pedagogico delle esperienze
all’aperto e la X EDIZIONE DEL PREMIO INFANZIA PICCOLO PALUTO. Presentazione dei finalisti e
dei vincitori, le fasi finali del concorso promosso dalla rivista “Infanzia” del Dipartimento delle Scienze
dell’educazione dell’Università di Bologna.
Martedì 31 marzo al via i convegni: I NIDI AZIENDALI. Il ruolo sociale dell’impresa, un incontro che
affronta da vari punti di vista l’impegno assunto da alcune imprese italiane a favore delle famiglie; I
BAMBINI IN SANITÀ. Ambienti e dimensioni della cura, un dibattito sull’approccio alla cura del
bambino nell’ambito sanitario. Chiudono la kermesse fieristica l’incontro di mercoledì 1 aprile,
MONTESSORI LOGICA E SPERIMENTAZIONE. Il valore dei materiali educativi, sul valore
dell’interazione tra insegnante e bambino e il convengo di giovedì 2 aprile, Conoscere i Fondi
Strutturali Europei Pon 2014-2020, in collaborazione con MIUR, che tratterà dei fondi stanziati dal
Programma Operativo Nazionale per l’adeguamento degli strumenti digitali nel sistema scolastico
italiano.
Completa l’offerta di convegni un Edu-store, in cui i visitatori alla fiera possono acquistare gli strumenti
più avanzati per l’attività educativa e didattica proposti dagli espositori: dal gioco educativo ai presidi
per la logica e la matematica, dal multimediale alle attività creative di laboratorio di gruppo.
Didea si pone l’obiettivo di illuminare i punti caldi del dibattito pedagogico, proponendo una serie di
spunti di riflessione per una scelta consapevole degli strumenti più professionali per affrontare
la sfida educativa e per costruire un mondo a misura di bambino il più adatto possibile alle sue
esigenze.
TUTTE LE INFORMAZIONI E IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:
http://www.didea.bolognafiere.it

