
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALBA BONELLI,
BRUNELLA CASSI, ANNA DEL PRATO, SUSANNA SIVIERO 

“L’OTTOVOLANTE” 

Il gioco dell’ ottovolante  si gioca con un’ intera classe ed ha come 
obiettivo primario l’integrazione di tutti i ragazzi all’interno del 
gruppo. Si tratta di uno strumento ludico divertente e formativo, 
una serie di giri che crea curiosità, attrazione e condivisione, valo-
rizzando anche coloro che, per i motivi più svariati, si trovano in u-
na situazione di marginalità.  

Le insegnanti che lo hanno ideato e messo in pratica per diversi an-
ni hanno voluto mettere a frutto la loro appassionata esperienza 
educativa pubblicando un libro, per diffondere questo strumento 
didattico ai colleghi, ai formatori, agli educatori ed a tutti coloro 
che si trovino a fronteggiare situazioni di disagio ed a voler favo-
rire l’accoglienza all’interno della comunità scolastica. 

Il volume sarà presentato dalle autrici con modalità interattiva, in 
modo da permettere a coloro che interverranno di testare il valore 
del gioco, sperimentandolo in prima persona. 

 

È previsto un numero di massimo 
20 iscritti: si invitano coloro che 

fossero interessati a spedire 
quanto prima la scheda allegata, 
per non rischiare di perdere la 

possibilità di partecipare. 

Presso “Il Cortile Cafè”, Via 
Nazario Sauro n°24/a 

Bologna 

Per informazioni:  
Aneka, Servizi per il benessere a scuola, c/o 

Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, Via S. Isaia 
n.90, 40123 Bologna. 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO DI ALBA BONELLI,
BRUNELLA CASSI, ANNA DEL 

PRATO, SUSANNA SIVIERO 

Tel.: 051/5288522-26 
Fax: 051/521268 

E-mail: benessereascuola@provincia.bologna.it 

Martedì 15 Maggio 2007 

Ore 17.00 – 19,30 

P.A. 6100/2005



Si prega di compilare il modulo e spedirlo all’Istituzione “Gian Franco 
Minguzzi” all’indirizzo e-mail:  benessereascuola@nts.provincia.bologna.it, o  
per fax al numero: 051 521268. 
Per informazioni: Alessandra Tagliaferri 051 5288526

Nome 
_________________________________________________________

Cognome
_________________________________________________________

Ente di appartenenza
_________________________________________________________

Telefono                                                       Fax
_________________________________________________________

e-mail

Ai sensi della D. LGS N. 196 del 30/06/2003, l’Istituzione “G.F.Minguzzi” assicura che i dati 
raccolti attraverso il presente modulo verranno utilizzati unicamente per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e non verranno comunicati né trasferiti a terzi.

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“OTTOVOLANTE” 

15 Maggio 2007, ore 17-19,30 
Via Nazario Sauro 24/a 

 


