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Empathetic KIDS 

an internalization by empathy
as a way of understanding 

Quarto Meeting di Progetto

VERONA 5-9 Febbraio 2018

PARTNER del PROGETTO:

Scoala Gimnaziala nr.1 Stanilesti - Romania
(scuola primaria e secondaria)

IC Bartolomeo Lorenzi - Italia
(scuola d’infanzia, primaria e secondaria)

Ozel Sanliurfa Sarac Ilgi Ortaokulu - Turchia 
(Scuola d’infanzia e scuola primaria)

Zespol Szkol Specjalnych - Polonia 
(Scuola speciale 6-19 anni)

Secondary Municipal School Taki 
Daskalo Bitola - Macedonia
(Liceo e Istituto professionale)

Fundación Patronato Avemariano de
Granada ce Ave Maria San Cristobal - Spagna
(scuola primaria, secondaria e professionale)

Empathetic KIDS  

L’empatia è un’importante competenza 
emotiva, grazie alla quale è possibile entrare 
più facilmente in sintonia con gli altri.
E' un’abilità sociale fondamentale, uno degli 
strumenti di base per una comunicazione 
interpersonale efficace e gratificante. Nelle 
relazioni l’empatia rappresenta una porta 
d’accesso agli stati d’animo e in generale 
al mondo altrui, cogliendone elementi che 
spesso vanno al là del raccontato, e che è 
possibile decodificare proprio grazie all’
ascolto empatico.

Il progetto "Empathetic Kids" ha come 
obiettivo lo scambio di buone pratiche 
educative tra docenti basate su comportamenti 
empatici, dimostratisi particolarmente 
efficaci nei confronti di alunni con bisogni 
educativi speciali.

How to put yourself 
in someone else's shoes... 



GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO

Hotel Gran Can 
via G. da Campostrini - San Pietro in Cariano

dalle 17.00 alle 19.00

Incontro di formazione 
teorico-esperienziale per i docenti

dott. ARONNE RIZZI

“Conoscere la relazione tra 
empatia e psicologia 

e vivere sulla propria pelle 
il ruolo che l'empatia 

ricopre nel bagaglio di un 
insegnante”.

Evento a numero chiuso.

Sala meeting

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO

Teatro di Fumane

dalle 18.00 alle 19.00

“...e  là dove la natura decide di 
collocare i propri limiti, 

esplode lo spettacolo.” (A. Baricco)

Associazione 
“DIVERSAMENTE IN DANZA”

Spettacolo che tratta delle nostre difficoltà,
ma anche di come le superiamo, 

della nostra amicizia e della profonda stima
 e rispetto che abbiamo l’uno verso l’altro. 

Parla della vita quotidiana e 
dei sentimenti che viviamo. 

Parla di gioia e di dolore.

DUE SERATE PER INCONTRARE LA SPECIALE NORMALITA’ DI ARTISTI 
CON DISABILITA’ O/E LA NORMALE DIVERSITA’ DI CIASCUNO DI NOI...

APERTO A TUTTI 
(presso il teatro sarà possibile fare una 

donazione per l’Associazione)

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO

dalle 19.00 alle 21.00

il prof. STEFANO CAINELLI 
(musicoterapeuta dell’ODFLAB)

dirige la band 
MENTE LOCALE

APERICENA MUSICALE

Un gruppo di diversi studenti e musicisti, 
nel loro viaggio insieme per crescere e 

donare emozioni.

APERTO A TUTTI 
(presso la sala sarà possibile fare una 

donazione per il gruppo musicale)

Hotel Gran Can 
via G. da Campostrini - San Pietro in Cariano

Ristorante

Costo dell’evento 10€


