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COMUNICATO STAMPA 

Il 9 e 10 settembre a Trieste la seconda edizione del Festival Fin da Piccoli 

 

Torna a Trieste il Festival Fin da Piccoli, la manifestazione nazionale organizzata dal Comune di Trieste – 

Area Educazione, Università e Ricerca, in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino onlus, 

SISSA, Immaginario Scientifico, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia e IRCCS Burlo Garofolo.  

 

L’appuntamento è per il 9 e il 10 settembre 2016 con incontri per operatori dei settori socio-educativi, 

socio-sanitari e culturali e genitori e laboratori per tutta la famiglia.  

Il tema 2016 - Il filo conduttore di questa seconda edizione è l’apprendimento della matematica e delle 

scienze dai primi anni di vita, trattato da diverse angolature da quella neuroscientifica a quella delle buone 

pratiche familiari e scolastiche per promuovere matematica e scienze dalla primissima infanzia. 

Davide Crepaldi, professore associato in SISSA, parlerà del sistema cognitivo del bambino, tra doni di 

natura e apprendimento, parole e numeri, Leonardo Fogassi, docente all’Università di Parma e membro 

della celebre équipe di Parma, responsabile nel 1992 della scoperta del ruolo dei neuroni specchio, 

affronterà le trasformazioni senso - motorie prodotte dalla corteccia cerebrale.  

La matematica è “roba da donne”? Gli atteggiamenti dei genitori verso la matematica influenzano i risultati 

scolastici e le scelte dei figli? Maria Chiara Passolunghi dell’Università di Trieste e Carlo Tomasetto 

dell’Università di Bologna scioglieranno ogni dubbio sugli stereotipi di genere e sulle pratiche familiari.  

Aldo Skabar dirigente medico presso la Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 

tratterà invece la problematica della discalculia.  

Grazie alla stretta collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, educatori e insegnati potranno 

ascoltare alcune delle esperienze nazionali che promuovono il senso de numero e il pensiero logico 

matematico fin dal nido. In questa sessione è previsto il contributo del Comune di Trieste, con l'insegnante 

Rita Cocever, che racconterà cosa si può fare a scuola, come si progetta e si promuove  nei bambini piccoli  

lo sviluppo delle competenze  e conoscenze scientifiche, quali i linguaggi e gli strumenti della didattica in 

un'ottica inclusiva. 

 

Per le famiglie il Festival Fin da Piccoli è anche un momento di condivisione e stimolo, grazie ai laboratori 

organizzati da Tecnoscienza .it di Bologna, dalla cooperativa Curiosi di Natura di Trieste, da Officina Balena 

di Milano e dalla cooperativa Farfalle nella Testa, con sede a Bordano (UD). Giochi di luce, osservazione e 

manipolazione di insetti e molto altro riempiranno questo week end di scienza e gioco.  

Alle 19:30, Gek Tessaro intratterrà grandi e piccini con lo spettacolo “I Bestiolini”, presso il Ricreatorio 

Pitteri. 
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La giornata di domenica sarà dedicata a due eventi “fuori programma” che abbracciano la missione del 

Festival 2016. La Libreria Lovat di Trieste ospiterà Maria Nicolaci e il suo "Lena e la cittadinanza scientifica" 

(Ed. Sinnos) mentre è già sold out il laboratorio “Scienziati Fin da Piccoli” che si terrà presso Immaginario 

Scientifico. 

Il Festival sarà sostenuto in contemporanea da alcune iniziative del MUSE di Trento, che si terranno 
all’interno del Maxi Ooh!, spazio esclusivo per bambini dai 0 ai 5 anni, in cui gli exhibit immersivi e 
interattivi, stimolano la conoscenza e l’apprendimento attraverso i 5 sensi fin dalla più tenera età. 
 

Anche quest’anno il Festival Fin da Piccoli vuole essere un’occasione di confronto e conoscenza, per tessere 

la rete nazionale degli operatori che si occupano della cura dell’infanzia e del sostegno alle famiglie e 

un’occasione per sensibilizzare i genitori alle buone pratiche che sostengono lo sviluppo complessivo delle 

bambine e dei bambini, fin da piccoli. 

Programma e abstract interventi  su www.csbonlus.org/festival-fin-da-piccoli/ 


