
SEMINARI APERTI
Per genitori, specialisti dell’età evolutiva, 

insegnanti ed educatori

Lunedì 2 Marzo 2020
Lunedì 16 Marzo 2020

Presso L’Associazione Archè 
Centro per L’Infanzia 

via Licata 23, Borgo Nuovo

UN VIAGGIO PER SCOPRIRE E 
CONOSCERE IL SENSO PROFONDO 

DEL GIOCO SPONTANEO NELLA 
FORMAZIONE DELLA PERSONA

«Educatori, genitori: i bambini tengono un tesoro in loro, non 
toglieteglielo, cercando di insegnare loro troppe cose.  

Guardateli, attendete il momento opportuno,  
lasciateli agire e trasformarsi, non parlate loro  
né del bello né del brutto, lasciateli esprimere,  

lasciateli vivere ed amare la vita giocando!»

Bernard Aucouturier

 SEDE 

I seminari si terranno presso  
L’Associazione Archè Centro per L’infanzia
in via Licata 23 a Verona (Zona Borgo Nuovo)

 ISCRIZIONE 

(almeno 5 giorni prima del seminario,  
fino ad esaurimento posti)
➜ inviare una mail con i propri dati 

all’indirizzo: 
associazionearche.vr@gmail.com

➜ oppure inviando un SMS con i propri dati 
al 320-3133641

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

25 € a singolo seminario
40 € ciclo completo di due seminari

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione andrà versata 
esclusivamente tramite bonifico bancario 
secondo le indicazioni fornite al momento 
dell’iscrizione.



L’Associazione culturale Archè Centro per l’Infanzia 
è presente sul territorio di Verona da due anni, ed è 
nata con l’intento di promuovere il benessere della 
Persona e il suo pieno sviluppo.

L’Associazione fa riferimento alla Pratica 
Psicomotoria Aucouturier (PPA®), riconoscendosi 
nei suoi principi filosofici, pedagogici e psicologici.
Propone percorsi di Pratica Psicomotoria educativa 
e preventiva, incontri di sensibilizzazione rivolte 
alle famiglie, incontri di scambio e confronto con 
altri specialisti che si occupano dell’età evolutiva e 
incontri culturali tematici aperti alla cittadinanza.
La PPA® è un mezzo di accompagnamento alla 
maturazione psicologica della persona tramite la via 
corporea, riconosce nell’espressività motoria e nel 
gioco spontaneo i canali comunicativi privilegiati 
del bambino.

L’Associazione propone due incontri per riflettere 
insieme sul senso del gioco spontaneo quale fattore 
di crescita per uno sviluppo armonioso del bambino 
come “persona in divenire”.

I contributi del Dott. Mauro Polacco e della 
Dott.ssa Monica Bizzotto ci aiuteranno a percorrere 
un viaggio incontrando diversi autori e contributi 
neuroscientifici che riconoscono e confermano 
il valore del gioco spontaneo nel processo di 
maturazione psicologica del bambino.

 1° SEMINARIO 

LUNEDÌ 2 MARZO 2020
Dalle 17.00 alle 20.00

Relatore: Dottor Mauro Polacco, 
Neuropsichiatra dell’età evolutiva 

e Psicoterapeuta 

“Cervello, Corpo, Movimento,
Gioco Spontaneo.

Un contributo delle neuroscienze.”

 2° SEMINARIO 

LUNEDÌ 16 MARZO 2020
Dalle 17.00 alle 20.00

Relatrice: Dott.ssa Monica Bizzotto,  
Psicologa e Psicoterapeuta. Formazione in 

psicosomatica, Sandplay Therapy e in analisi 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza

“Come l’adulto prende a cura e accompagna
 l’evoluzione della maturazione psicologica
 del bambino a partire dalla valorizzazione

 del gioco spontaneo.”



SEMINARI APERTI
Per genitori, specialisti dell’età evolutiva, 

insegnanti ed educatori

Lunedì 2 Marzo 2020
Lunedì 16 Marzo 2020

Presso L’Associazione Archè 
Centro per L’Infanzia 

via Licata 23, Borgo Nuovo

UN VIAGGIO PER SCOPRIRE E 
CONOSCERE IL SENSO PROFONDO 

DEL GIOCO SPONTANEO NELLA 
FORMAZIONE DELLA PERSONA

«Educatori, genitori: i bambini tengono un tesoro in loro, non 
toglieteglielo, cercando di insegnare loro troppe cose.  

Guardateli, attendete il momento opportuno,  
lasciateli agire e trasformarsi, non parlate loro  
né del bello né del brutto, lasciateli esprimere,  

lasciateli vivere ed amare la vita giocando!»

Bernard Aucouturier

 SEDE 

I seminari si terranno presso  
L’Associazione Archè Centro per L’infanzia
in via Licata 23 a Verona (Zona Borgo Nuovo)

 ISCRIZIONE 

(almeno 5 giorni prima del seminario,  
fino ad esaurimento posti)
➜ inviare una mail con i propri dati 

all’indirizzo: 
associazionearche.vr@gmail.com

➜ oppure inviando un SMS con i propri dati 
al 320-3133641

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

25 € a singolo seminario
40 € ciclo completo di due seminari

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione andrà versata 
esclusivamente tramite bonifico bancario 
secondo le indicazioni fornite al momento 
dell’iscrizione.


