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Presentazione del seminario e delle sue finalità 
 

Il Melograno nasce come Associazione che accompagna le donne e, in tempi più recenti gli uomini, nel loro 
diventare padri e madri. Nelle sue sedi ha saputo costruito percorsi affinché gli invisibili, ovvero i bambini e 
le bambine da 0 a 1 anno, raggiungessero la soglia della visibilità nel loro essere soggetti di bisogni e 
competenze.  

Ha sostenuto padri e madri nella comprensione e nelle risposte circa le problematiche legate alla gestione 
della quotidianità educativa domestica. Ha creato negli anni luoghi di socializzazione e di incontro tra pari 
per bambine e bambini nei loro primi tre anni di vita.  

Ha progettato e realizzato percorsi di formazione e supervisione pedagogica per educatori di servizi pubblici 
e privati 0/3 anni.  

Scopo del seminario è offrire una conoscenza approfondita del pensiero educativo a cui Il Melograno ha 
dato ordine e forma e che ha trovato sino ad oggi realizzazione nell’agire pedagogico di quante tra noi 
hanno scelto di sperimentarsi anche in ambiti educativi dentro e fuori l’associazione. 

 

Destinatari  
 

Il seminario è rivolto alle socie che operano attivamente nei diversi centri Il Melograno e alle socie che 
hanno concluso il Master in arte del maternage. E’ pensato in special modo per chi desidera approfondire le 
tematiche legate all'ambito educativo, adeguando linguaggi e contenuti a quanto elaborato in questi ultimi 
anni dall’Associazione.  

 

Contenuti 
 

Il programma si struttura intorno ai seguenti punti: 

 Nascita e contaminazione del pensiero de Il Melograno in educazione 

 Le parole chiave del pensiero educativo de Il Melograno  

 Il linguaggio e la relazione con i genitori di bambini/e 0-3 anni 

 La relazione con i bambini e le bambine 

 L'organizzazione dell'ambiente 

 

 

 



 

Docenti 
 

Cristina Realini, laureata in Filosofia e diplomata in Servizio sociale inizia la propria attività come assistente 
sociale di consultorio pubblico. Nel 1983 apre il quarto Melograno italiano, oggi con sede a Gallarate (VA). 
Dopo la nascita dei suoi due figli si occupa, anche come formatrice, di problematiche di genitori e bambini 
da 0 a 4 anni. Dal 2004 al 2009 è stata presidente del Melograno nazionale.  

Morena Scaffazzillo, laureata in Scienze della Formazione, inizia la propria attività come educatrice presso 
una comunità educativa residenziale per mamme con bambini ad  Abbiategrasso (Mi). Nel 2005 apre una 
sede del Melograno ad Abbiategrasso.  Dopo la nascita dei suoi quattro figli si occupa di problematiche di 
genitori e bambini da 0 a 3 anni. E’ presidente della sede del Melograno di Abbiategrasso. 

 

Sede 
 

Il seminario si tiene presso la sede dell'associazione Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita 
di Roma, sita in Via Saturnia 4/a. 

 

Date e orari 
 

Il seminario avrà luogo nelle seguenti date: 

sabato 9 aprile 2016 dalle 14.30 alle 19.00  

domenica 10 aprile 2016 dalle 9.00 alle 13.30  

 

Costo  
 

Il contributo associativo per il seminario è di € 70,00. 

 

Iscrizione 
 

Per iscriversi è necessario: 

 effettuare il versamento di un acconto di € 30,00 c/o la segreteria o tramite bonifico bancario IBAN: 
IT43P0312703200000000000200 specificando nella causale: nome e cognome del partecipante e 
“Il pensiero Melograno in educazione”  

 consegnare alla segreteria via fax (0677207045) o via mail (info@melogranoroma.org), il modulo di 
iscrizione e la ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 marzo 2016. Il saldo della quota di partecipazione sarà 
effettuato all’inizio del seminario. 

In caso di annullamento del seminario da parte della Scuola, l’acconto verrà interamente rimborsato.  

In caso di rinuncia da parte dell’interessata entro 20 giorni dall’inizio del corso, sarà rimborsata la quota 
d’iscrizione nella misura del 50%. In caso di annullamento in data successiva non ci sarà rimborso. 

Il seminario è a numero chiuso e l’ammissione verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 

Segreteria 
 

Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita 
Via Saturnia 4/a – 00183 Roma 
tel 06 704 756 06  fax 06 772 070 45 
e-mail: info@melogranoroma.org     
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