
L’Associazione “Il sassolino”
Il desiderio di una Scuola dell’Infanzia
di ispirazione montessoriana
nasce da un gruppo di genitori
e di educatori che hanno conosciuto
l’approccio educativo montessoriano,
ad esso si sono appassionati
ed hanno voluto offrire ai propri figli
ed a tutti i bambini del territorio
la possibilità di sperimentarlo.
L’Associazione il Sassolino,
costituitasi il 14 febbraio 2007,
è iscritta al Registro delle Associazioni
di Promozione Sociale
ed a quello delle Associazioni
di Solidarietà Familiare.
Conta ad oggi 30 soci. 
L’Associazione ha le seguenti finalità:
a) istituire scuole di diverso ordine e grado,
ispirate alla proposta educativa
avviata dalle esperienze,
dalle osservazioni e dalle intuizioni
di Maria Montessori
b) promuovere e diffondere
la proposta educativa di Maria Montessori;
c) promuovere nei genitori e negli adulti in genere
la riflessione ed il confronto su tematiche educative;
d) promuovere la solidarietà familiare.
Attualmente gestisce una Scuola
per L’infanzia Paritaria denominata
“Casa dei Bambini”,
sita a Roè Volciano in via Bellotti 10,
e fornisce supporto pedagogico a un’esperienza
di istruzione parentale Primaria montessoriana.

Il percorso “Dire Montessori” è finanziato da

Famiglia e Solidarietà Sociale

nell’ambito del Progetto “Il bambino, padre dell’uomo”

Partners:
AssocIAzIone MontessorI ItAlIA euroPA

oPerA nAzIonAle MontessorI
FondAzIone P. PAolettI

cooPerAtIvA s. GIusePPe - roè volcIAno

Il Progetto “Dire, essere, fare, costruire Montessori”
è promosso dall’Associazione “Il sassolino”

con il supporto di:

Montessori
ProGetto dI ForMAzIone 2010
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“Il bambino è padre dell’uomo; educare il bambino 
presente significa attendere l’uomo futuro”. 
Questo principio montessoriano è fondamento
di un agire pedagogico che guarda al futuro
delle persone e dell’umanità intera,
ed ispira il progetto formativo qui illustrato.
Esso ha fra i suoi obiettivi la rilettura
dei messaggi educativi di Maria Montessori
alla luce dei bisogni dei bambini di oggi,
delle loro famiglie e del tessuto sociale attuale,
cercando di cogliere, da diverse esperienze e punti
di vista, i valori essenziali e irrinunciabili di un’avventura 
educativa che rivela oggi, dopo più di un secolo,
tutta la sua straordinaria attualità. 
Insieme a ciò, il Progetto propone
percorsi formativi per genitori
ed insegnanti che desiderino interrogarsi,
capire e insieme toccare con mano
alcune esperienze possibili
per un’educazione “nuova”.

Info e iscrizioni
Segreteria dell’Associazione 

tel. 334.5998874
lunedì-venerdì dalle ore 18 alle ore 19 

mail: il.sassolino@libero.it



costruirefareesseredire montessori montessori montessori 
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Ciclo di conferenze aperte alla popolazione

Una Storia, tante storie: i “segreti” 
della pedagogia Montessoriana
Venerdì 4 Febbraio 2011

Grazia Honegger Fresco
AMITE -Associazione Montessori Italia-Europa

Venerdì 18 Febbraio 2011

Angelo Metelli - Patrizia Enzi 
Opera Nazionale Montessori

Venerdì 4 Marzo 2011

Heidi Niederkofler
Scuole Montessori Bolzano

Uno sguardo da “fuori”
Venerdì 18 Marzo 2011

Patrizio Paoletti
Fondazione P. Paoletti - Pedagogia per il Terzo Millennio

E da noi, come si fa?
Incontri di approfondimento a tema per genitori e 
soci del Sassolino, preparati dalle insegnanti

Venerdì 27 maggio 2011 
Venerdì 10 giugno 2011

Info:
sala “G. Filippini” - coop. san Giuseppe,
via Bellotti n. 11 roè volciano (Bs)
La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita

Introduzione alla pedagogia Montessori 
per la Scuola Primaria rivolto a insegnanti

4 incontri a cadenza settimanale 
da aprile a giugno 2011
Formatori: 
Valentina Sica, Francesca D’Achille

Info: 
Gli incontri si terranno a Roè Volciano,
in via Mameli n. 3 presso i locali che ospitano
l’esperienza di istruzione parentale Primaria Montessori 

Costi: ¤ 60,00
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria
dell’Associazione entro il 20 marzo 2011

Giornata di studio dedicata ai soci
delle Associazioni impegnate nella realizzazione
e nella gestione di Scuole Montessori

Come:
un incontro fra Associazioni, una giornata di studio, 
un incontro conviviale,

la possibilità di visitare la scuola ospitante.

Quando:
maggio 2011
Il programma dettagliato verrà comunicato 
a marzo 2011 dalla Segreteria dell’Associazione 
ai soci che intenderanno partecipare.

Incontri a tema con le insegnanti, per conoscere 
l’esperienza educativa della Casa dei Bambini e 
dell’Istruzione Primaria Parentale Montessori

Casa dei Bambini
14 dicembre 2010, 18 gennaio 2011, 5 aprile 2011, 3 maggio 
2011, 24 maggio 2011

Formatrici: Annalisa Schirato, Silvia Terranova, Silvia Ronchi
Sono invitati: i genitori dei bambini frequentanti e, dal secondo 
incontro, quelli che frequenteranno nell’anno scolastico 2011-2012

Scuola Primaria: 
9 dicembre 2010, 15 dicembre 2010, 12 gennaio 2011,
26 gennaio 2011, 23 marzo 2011, 6 aprile 2011, 20 aprile 2011, 
4 maggio 2011, 18 maggio 2011, 1 giugno 2011, 8 giugno 2011

Formatrici: Valentina Sica, Francesca D’Achille
Sono invitati: i genitori dei bambini che partecipano 
all’Istruzione Parentale e i genitori dei bambini che frequentano 
il 3° anno della Casa dei Bambini.

A entrambi i laboratori sono invitati anche,
limitatamente ai posti disponibili, altri genitori che 
desiderassero conoscere l’esperienza, nell’eventualità
di una scelta per essa nel prossimo anno scolastico.

L’iscrizione è gratuita (max 25 partecipanti)


