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la quarta edizione di

Oltre la Tenda
Uno spazio per crescere
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H Via S. Maria della Libera 13, 80127 Napoli 
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ESSERE BAMBINO
le giornate per il benessere dell'infanzia 

e della famiglia

Realizzato grazie a:

EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ 
La crescita tra creatività, 

autonomia e rispetto 

Educazione alla diversità. La crescita tra
creatività, autonomia e rispetto
Intervengono:

Francesco Bellofatto, Docente di prevenzione del
cyber bullismo, Università Suor Orsola Benincasa 

Francesca Cannata, Psicologa, Counselor, Socia fon-
datrice di “Oltre la tenda. Uno spazio per crescere”

Enricomaria Corbi, Preside della Facoltà di Scienze della
Formazione, Università Suor Orsola Benincasa

Maria Beatrice Giordano, Counselor, Presidente 
dell’Associazione di promozione sociale “Oltre la tenda.
Uno spazio per crescere”

Laura Mancini,ideatrice del Laboratorio di Espressione
con il Colore secondo il Metodo Laura Mancini

Walter Mastropaolo, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Istituto di psicologia umanistica esistenziale 
e transpersonale Nea Zetesis 

Fiammetta Miele, Docente, Presidente Amartea,
promotrice Isolimpia, Giochi Isolimpici Partenopei

Maria Luisa Sgobba, Giornalista, Autrice di "Bullo
macigno" (Progedit Editore)

Fabrizio Manuel Sirignano, Professore associato 
di Pedagogia generale e sociale, Direttore Centro 
di Lifelong Learning, Università Suor Orsola Benincasa 

Oltre la tenda
uno spazio per crescere
Associazione di promozione sociale

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE
POLITICHE

SOCIALI E SPORT

COMITATO
REGIONE

CAMPANIA

con il patrocinio di:



Essere bambino è un evento dedicato all’infan-
zia e alla famiglia nato dall’idea dell’Associazione
di promozione sociale Oltre la tenda. Uno spazio
per crescere. Lo scopo è quello di contribuire in
maniera sempre più incisiva alla promozione del
benessere psico-fisico e alla prevenzione in ambito
psicologico. L’evento prevede la partecipazione di
altre Organizzazioni che rappresentano alcune im-
portanti realtà napoletane in questo ambito. Que-
sto evento denota la presenza, sul territorio
partenopeo, di una forte rete di sostegno per le
famiglie pronta ad intervenire in ogni situazione.
L’evento si svolgerà in 2 giornate: giovedì 20 otto-
bre con un convegno di studi sul tema: “EDUCA-
ZIONE ALLA DIVERSITA’ - La crescita tra creatività,
autonomia e rispetto“ presso l’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa; domenica 23 ottobre
con una manifestazione pubblica nella zona pedo-
nale di Via Luca Giordano (Napoli – Vomero) dedi-
cata alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti con
laboratori gratuiti, stand informativi e di sensibi-
lizzazione e promozione del benessere, perfor-
mance artistiche e concerti live. Gli spazi e le strade
della città diventano così luoghi privilegiati di
esperienza e di crescita, fecondi di opportunità e
conoscenza.

Con la partecipazione di: 

PROGRAMMA
Domenica 23 Ottobre

Via Luca Giordano – zona pedonale, Napoli

10.30 Interventi di arte urbana performance
a cura di Simona Batticore

11.00 Laboratorio Espressivo Arti Terapeutiche
rivolto a famiglie a cura di l’associazione
Arti Terapeutiche

12.00 Laboratorio di percussioni ed espres-
sione ritmica “Radici” a cura dei maestri 
Paolo Bata Bianconcini, Marco Garofano

12.45 Concerto di musica e danza 
afrocubana “Batalab” Performance
conclusiva del laboratorio che coinvol-
gerà i bambini e i ragazzi che hanno
partecipato

16.30 Laboratorio “Giochiamo e divertiamoci
con l’inglese” a cura di Learning Center
Helen Doron Vomero

17.15 Laboratorio di arte urbana a cura di
Simona Batticore

18.00 Concerto di musica e danza 
afrocubana della scuola “Batalab” 
del maestro Paolo Bata Bianconcini

Batalab

Giovedì 20 Ottobre

Sala Villani, Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa, Napoli

15.00 Apertura dei lavori e saluti delle Autorità

15.30 L’Alta formazione per l’infanzia: 
l’esempio dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli Enricomaria Corbi

Il benessere dell’infanzia e della famiglia
Maria Beatrice Giordano

16.00 Relazione: Pedagogia politica e formazione
nella società complessa e multiculturale 
Fabrizio Manuel Sirignano 

16.30 Relazione: Ogni bambino che nasce è un
nuovo uomo sulla terra 
Laura Mancini

17.20 Relazione: Informazione e prevenzione 
per il disagio dell'infanzia a cura di Maria
Luisa Sgobba

17.35 La crescita tra creatività, autonomia 
e rispetto Tavola rotonda
Moderatore: Francesco Bellofatto 
Intervengono: Francesca Cannata, 
Walter Mastropaolo, Fiammetta Miele

18.35 Dibattito e riflessioni conclusive


