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Padova, 21 settembre 2016  

FIABE IN PEDIATRIA 

 “Fiabe in Pediatria. Dalle conclusioni del progetto di ricerca alle nuove prospettive di 

intervento educativo mediato dalla narrazione tra teoria e pratica nel procedere di un'esperienza 

educativa e di ricerca” il titolo del convegno organizzato dal Dipartimento FISPPA previsto per 

venerdì 23 settembre dalle ore 9.00 in Sala delle Edicole di Piazza Capitaniato a Padova. 

Il convegno rappresenta il punto di approdo di un lungo itinerario di ricerca ed educativo che 

ha coinvolto circa dieci pediatrie del Veneto, a partire dal 2014. In questo incontro conclusivo 

verranno illustrati e discussi i risultati della ricerca. Saranno inoltre presentati i due prodotti della 

ricerca: un libro di fiabe (composte dai bambini e ragazzi incontrati) e uno strumento educativo 

originale utile per il lavoro di educatori e insegnanti nei contesti pediatrici. 

 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati


 
 

  

   

  

  

   

   

  

  

   

   

  

  

   

 
 
 
 
 

Il convegno rappresenta  
il punto di approdo di un lungo 
itinerario di ricerca ed educativo 

che ha coinvolto circa dieci 
pediatrie del Veneto,  

a partire dal 2014. 
In questo incontro conclusivo 
verranno illustrati e discussi i 

risultati della ricerca.  
Saranno inoltre presentati i due 
prodotti della ricerca: un libro di 

fiabe (composte dai bambini e 
ragazzi incontrati) e uno 

strumento educativo originale 
utile per il lavoro di educatori e 

insegnanti nei contesti pediatrici. 

Il convegno è aperto a tutti gli 
operatori coinvolti nel progetto; 
ad altri professionisti socio-
sanitari interessati; ai laureandi 
dei Corsi di Laurea in Educazione 
Professionale, Scienze 
dell’Educazione, Psicologia ed 
Infermieristica; ai dottorandi  di 
ricerca interessati. 

 

 

  

 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
del CONVEGNO 

Dott.ssa Natascia Bobbo 
 
 

RESPONSABILI E COORDINATORI 
PROGETTO di RICERCA ed 

EDUCATIVO 
FIABE IN PEDIATRIA 

 ESAR-Team  
 Natascia Bobbo, Alice Trevisan,  
Susy Comunian, Silvia Lazzaro 

 www.educazionesalutericerca.com 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
del CONVEGNO 

Dott.ssa Silvia Lazzaro 
 
 
 

SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
ENTRO IL 20.09.2016, TRAMITE  

E-MAIL DA INVIARE  
AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

convegno.fiabeinpediatria@gmail.com 

DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA 
e PSICOLOGIA 
APPLICATA (FISPPA)

  
CONVEGNO 

“Fiabe in Pediatria” 
 

Dalle conclusioni 
del progetto di ricerca 
alle nuove prospettive 
di intervento educativo 

mediato dalla narrazione 
 
 

venerdi 23 settembre 2016 
Sala delle Edicole 

Piazza Capitaniato - Padova 
 



 
 
  

Programma 
 
 
9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti  
 
9.30 – 10.00 Saluti delle Autorità e apertura dei lavori 
 
10.00 – 10.15 Il lungo percorso del Progetto “Fiabe in Pediatria”. Dott.ssa Natascia Bobbo  
 
10.15 – 11.00 Parole, narrazioni e incanto: antiche competenze per nuove relazioni educative. Prof. Marco Dallari  
 
11.00 – 11.30 Death Education e narrazioni che affrontano la paura. Prof.ssa Ines Testoni 
 
11. 30 – 12.00 Dal raccontare all’educare: le storie che insegnano il dialogo tra l’io e il tu. Prof. Giuseppe Milan  
 
12.00 – 12.30 Discussione 
 
12.30 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 14.30 Il bambino malato in ospedale: dal guarire allo stare bene. Dott. Carlo Moretti  
 
14.30 – 15.00 Progetto “Fiabe in Pediatria”: dalle riflessioni emerse dall’analisi dei risultati della ricerca alle nuove 
prospettive di intervento educativo mediate dalla narrazione. Dott.ssa Natascia Bobbo 
 
15.00 – 15.30 Presentazione del libro che raccoglie le fiabe prodotte dai bambini in ospedale.  
Dott.ssa Alice Trevisan, Dott.ssa Susy Comunian 
 
 15.30 – 16.00 Presentazione dello strumento educativo: “Nei sentieri di Feeria”. ESAR – Team  
(gruppo di ricerca progetto Fiabe in Pediatria)   
 
16.00 – 16.30 Discussione e chiusura dei lavori 
  

 
Marco Dallari 

Professore ordinario di Pedagogia 
generale e sociale (Dipartimento di 

Psicologia e Scienze Cognitive; Università 
degli Studi di Trento) 

 
Giuseppe Milan 

Professore ordinario di Pedagogia 
interculturale e sociale (Dipartimento 

FISPPA; Università degli Studi di 
Padova) 

 
Ines Testoni 

Professore associato di Psicologia sociale 
(Dipartimento FISPPA; Università degli 

Studi di Padova) 
 

Carlo Moretti 
Medico Pediatra, fondatore del Servizio 

“Gioco e Benessere”  
(Dipartimento della Salute della Donna e 

del Bambino – Clinica Pediatrica di 
Padova) 

 
Natascia Bobbo 

Ricercatore in Pedagogia generale, sociale 
e della salute 

(Dipartimento FISPPA; Università degli 
Studi di Padova) 

 
Alice Trevisan 

Educatore professionale 
(A. ULSS 15 - U.O.S. Disabilità – 

Servizio integrazione scolastica e sociale 
disabili) 

 
Susy Comunian 

Educatore professionale 
(Servizio “Gioco e Benessere” 

- Dipartimento della Salute della Donna e 
del Bambino – Clinica Pediatrica di 

Padova) 
 

Relatori 


