
 

 

HSP DAY 2020 

 

LEARNING 
EXCHANGE 2020 

WORKSHOP VIRTUALE 
 

5 – 6  OTTOBRE 2020 

SEGUICI ONLINE: 
 Youtube live streaming 

 
 
 

SOLO PER I 
REGISTRATI:  
o Interpretariato in 5 

lingue 
o Possibilità di fare 

domande 
o Spazi collaborativi 

per scambiare idee 
ed esperienze 

o Accesso a tutti i 
contenuti dell’evento 
e ai video  

 
 

REGISTRATI QUI 
ENTRO: 

4 Ottobre 2020 

Evento gratuito 

 

 

In partnership con  
 

 

 

 

LEARNING EXCHANGE 2020  
E-motion, potenziale dell’alta sensibilità 

Ospitato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, il Learning 
Exchange 2020 E-motion è un’opportunità unica e tempestiva 
per chi è impegnato nella promozione del benessere dei bambini 
altamente sensibili e nell’assicurare un’educazione mirata allo 
sviluppo globale dei bambini.  

LEARNING EXCHANGE E-MOTION 2020 è un’esperienza co-
disegnata con esperti europei, genitori e insegnanti per 
aumentare la qualità e la quantità di buone pratiche e strategie 
basate su prove scientifiche di efficacia. 

Evento che mira a ispirare l’azione sul campo e a costruire 
collaborazioni e partenariati, il Learning Exchange E-motion 
2020 è rivolto a insegnanti, genitori, educatori, dirigenti 
scolastici, psicologici, logopedisti e terapisti 
occupazionali, e chiunque sia impegnato a migliorare il modo 
in cui progettiamo realizziamo e sosteniamo ricerca ed 
esperienze educative e di apprendimento efficaci per bambini 
altamente sensibili offrendo: 

o Spazi collaborativi e di informazione per ascoltare 
e scambiare idee con professionisti, ricercatori, 
scuole e policymakers innovativi. 

o Participare in attività esperenziali e sessioni 
pratiche sulla mindfulness, il movimento consapevole e 
l’educazione somatica. 

o Opportunità stimolanti per imparare come applicare 
le conoscenze, competenze, metodi e attività 
nella pratica professionale e nella vita 
quotidiana. 

Interpretariato in simultanea in 5 lingue (italiano, 
inglese, spagnolo, polacco, rumeno) disponibile per i 
partecipanti registrati. 
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Il contesto 
5 Ottobre CET 16:00 – 18:00 

 
Interpretariato in simultanea in italiano e inglese 

16:00 – 16:30 Sessione introduttiva  
Costruire città amiche dei bambini e sane: lezioni 
apprese e sfide attuali  
Virginia Raggi, Sindaca Città metropolitana di Roma Capitale 
Krzysztof Żuk, Sindaco Città di Lublino  

16:30 – 18:00 Sessione tematica 
L’importanza dell’ambiente per il benessere dei bambini 
altamente sensibili  
Simone Di Tullio e Chiara Sallustio, RN ASL RM5 
Miriam Sánchez SanSegundo - Maria Rubio Aparicio, 
Università di Alicante 

Pausa di movimento mindful  
Maria Fabiani, Trainer certificato mindfulness 

Presentazione del test pilota dello strumento di 
misurazione per genitori e insegnanti di bambini dai 3 ai 
10 anni   
Monika Baryła-Matejczuk, Università WSEI di Lublino  
 

Moderatore:  
Magda Janiak, Università WSEI di Lublino 
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E-MOTION LEARNING EXCHANGE 2020 
6 Ottobre 

Interpretariato in simultanea italiano, inglese, spagnolo, polacco, 
rumeno 

Sessione 1. CET 15:00 – 16:30 
Come i genitori e gli insegnanti possono aiutare i 
bambini sensibili nel gestire le emozioni durante la 
riapertura delle scuole  
Rosario Ferrer Cascales, Università di Alicante 
Moisés Betancort Montesinos, Università La Laguna 
Gabriela Dumitru, ExpertPsy – Associazione degli psicologi  
Marija Vasilevska, JOUDG “Breshia” 

Moderatore 
Rosanna Capone, Dirigente Servizi per la Formazione Città 
metropolitana di Roma Capitale  

Sessione 2. CET 17:00 – 18:30 
Il bambino altamente sensibile. Modello di supporto 
nella scuola dell’infanzia e primaria  
Monika Baryła-Matejczuk - Małgorzata Artymiak, 
Università WSEI di Lublino 

Happy sensitive ME – Programma di mindfulness e 
movimento mindful per bambini, genitori e insegnanti 
(Indossare abiti comodi per praticare) 
Maria Fabiani, Trainer certificato mindfulness 

Moderatore 
Mario Giuseppe Tallarico, Psicologo Città metropolitana di 
Roma Capitale l 

 

 


