
Negli ultimi anni servizi all’infanzia, scuole, agenzie educative sul territorio 
hanno diffusamente reinvestito sull’incontro tra bambini e ambiente natura-
le. Nell’educazione all’aperto il mondo contamina l’esperienza del bambino 
e la trasforma mettendo al centro il gioco, l’autonomia, la possibilità di scel-
ta, gli apprendimenti. Stare all’aperto, conoscere il territorio, lasciarsi plasmare 
dall’ambiente che ci circonda, promuovere una didattica inclusiva a contatto con 
la natura; quando l’ambiente, naturale o urbano esso sia, è capace di potenziare 
l’apprendimento in un clima inclusivo, creativo, progettuale. Forme di coinvolgi-
mento come laboratori, riqualificazione  di  parti di  giardino,  progetti di  
outdoor-education rendono infatti efficace il dialogo e la partecipazione 

all’interno del territorio.  
Interverrano:  
Alessandro Bortolotti (Ricercatore Università Bologna);  
Con la partecipazione di Ernesto Sarracino e Cristiana Santinelli (Pedagogisti Unione dei Comu-
ni della Bassa Romagna), Valentina Laghi (Pedagogista Unione dei Comuni della Romagna Faen-
tina), Valentina Bacchini (Ceas Romagna Faentina). 

PROPOSTE PER LE SCUOLE 
 

CONVEGNI - SEMINARI - FORMAZIONE 

Luigina Mortari - Dipartimento Scienze Umane, Università di Verona 
Esistono cose essenziali per la vita umana. La cura rientra nell’ordine del-
le cose essenziali, perché per dare forma al nostro essere possibile dob-
biamo aver cura di noi, degli altri e del mondo. La cura è essenziale poi-
ché senza la cura la vita non può fiorire. Il nostro modo di stare con gli 
altri nel mondo è intimamente connesso con la cura che abbiamo ricevu-
to e con le azioni di cura che mettiamo in atto. Nella cura a guidare è 
l’attenzione per l’altro e l’obbedienza al bisogno che tutti sentono di ben

-esserci con gli altri nel mondo. Si può dire che l’etica quotidiana della cura è fatta di sforzi di at-
tenzione rivolti alle persone e di obbedienza alla realtà come esercizio d’amore. La cura è atten-
zione alla singolarità della persona. È cura di una persona precisa. La vita non è un sistema, non 
ha bisogno di saperi architettonici generali. Ha semplicemente bisogno di attenzione e di dedizio-
ne in quel preciso istante e per quel preciso sguardo.  

Giovedì 26 marzo 

Ore 17,00 - Faventia Sales - San Giovanni Bosco, 1 Faenza 

EDUCARE È AVER CURA DI… - SEMINARIO DI STUDI CON LUIGINA MORTARI 

Martedì 24 marzo 

Ore 17,00 - Faventia Sales - San Giovanni Bosco, 1 Faenza 

EDUCAZIONE NATURALE - TAVOLA ROTONDA 



SI PUÒ EDUCARE AL PENSIERO CRITICO? 

Oggi viviamo in un’epoca dove siamo letteralmente bombardati di informa-
zioni che spesso mirano a manipolare e a diffondere un certo controllo sul-
la nostra mente: quel che ci viene proposto soprattutto dai mass-media, ci 
conduce ad una assuefazione senza troppe domande.  
Occorre dunque educare e allenare il pensiero critico, che significa avere 
un’indole di ricerca e riflessione nei confronti di ciò che leggiamo e ascol-
tiamo. Coloro che sviluppano la capacità di autocontrollo e che sono abi-
tuati a riflettere fin da piccoli, sono in grado di prestare più attenzione, por-
tare a termine compiti difficili e contenere comportamenti inappropriati dei 
coetanei. E’ indispensabile per noi educatori (genitori, insegnanti, formato-
ri) mantenere una mente aperta e curiosa, pronta ad investigare la realtà 
senza preconcetti. Perché la nostra mente, diceva Einstein, “è come un pa-
racadute: funziona solo se si apre”. 
Interverranno:  
Francesco Piro, Daniela Calabrò e Renato Trombelli (Università di Salerno),  
Enrico Liverani (Progetto Farfilò - Università di Bologna) 
Luogo: da definire 

Domenica 29 marzo 

 Ore 10.00 -  Luogo da definire 

EDUCARE A PENSARE - SEMINARIO 

Venerdì 27 marzo 

Ore 17,00 - Faventia Sales - San Giovanni Bosco, 1 Faenza 

COMUNITÀ EDUCANTE - AVER CURA DI EDUCARCI INSIEME 

Johnny Dotti - Università Cattolica Milano 
Cosa significa Comunità Educante? Cosa significa fare rete tra fami-

glie e cittadini? Cosa si intende per corresponsabilità educativa. È 

possibile migliorare la propria qualità di vita sostenendo quella degli 

altri? Come creare momenti e occasioni di incontro, dove trovare 

spazi e luoghi che ci mettano in condizione di condividere pensieri 

ed esperienze e trasformarle in azioni educative? Come “prenderci 

cura” della nostra comunità per restituirle il ruolo di agenzia educa-

tiva? L’esperienza educativa non si esaurisce solo nel prendersi cura dello sviluppo e della cre-

scita di bambini e ragazzi. Ha bisogno di un mondo adulto che sia consapevole di avere, a pre-

scindere, il ruolo di Educatore. Tanti percorsi si possono avviare e tanti altri sono già stati avvia-

ti; una sfida culturale per far si che la relazione tra le persone porti un aiuto concreto.  

Johnny Dotti, che è padre, formatore e imprenditore sociale, ci fa intuire la forza rivoluzionaria 
del crescere in “cordata”, del camminare insieme, recuperando parole ed esperienze verso una 
comunità educante. 



Beniamino Sidoti 

STRATEGIE PER CONTRASTARE L’ODIO - FORMAZIONE 

“Strategie per contrastare l’odio” è un libro (Feltrinelli 2019), nato a seguito di una 
pagina Facebook, e che parla della comunicazione d’odio, che cos’è e come guarir-
ne. Partendo dalla presentazione del libro, i docenti saranno invitati a ragionare in 

torno al tema in modo ludico, creativo e collaborativo. 
Luogo:  da definire 

Teatro a Molla - Antonio Vulpio 

TEATRO DI RELAZIONE - FORMAZIONE INSEGNANTI 

Il laboratorio di teatro di improvvisazione è un potente mezzo di relazione e di 
comunicazione. Grazie ad esso, siamo partecipi con tutto noi stessi: testa, cuo-
re, corpo, emozioni. Attraverso tecniche ludiche teatrali scopriremo insieme 
quanto sia importante il suo utilizzo pedagogico a scuola soprattutto nel favori-
re una didattica inclusiva e di attensione e cura verso l’altro. 

Luogo:  da definire 

25  marzo Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

23  marzo Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Associazione Scuola Interiore - Mariangela De Pasquale e Roberto Romagnoli 

EX-DUCERE: TEATRO, AFFETTIVITÀ E CONOSCENZA DEL SÉ 

FORMAZIONE INSEGNANTI 

Educare, dal latino ex-ducere, significa portare fuori, alla luce, il potenziale unico 
e originale di ciascun individuo. Educatori infatti si diventa, imparando a valorizzare il proprio po-
tenziale nascosto, per poterlo poi “portare alla luce” anche negli altri. In questa formazione espe-
rienziale saranno sperimentate alcune metodologie della Pedagogia Interiore che trae origine 
dalle grandi Pedagogie Olistiche di Montessori, Steiner, Pestalozzi, Helligered, maestri che nel 
corso della storia hanno valorizzato i talenti e le risorse interiori dell’essere umano, osservandolo 
nella sua completezza. Si lavorerà sull’Educazione all’affettività e conoscenza del sé, e 
sull’Educazione teatrale per rafforzare il senso di cooperazione e di empatia all’interno di un 
gruppo classe. 
Luogo:  da definire 

22  marzo Ore 9,30 - Durata: 3 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Cemea - Gianfranco Staccioli, Antonio Di Pietro, Rebecca Salvini 

FORMAZIONE - TEATRO IN TASCA 

Formazione e presentazione del teatro mignon: una piccola storia, raccon-
tata ad un piccolo pubblico, con un piccolo teatrino, il tutto costruito con 
materiali di riciclo e di recupero. Il teatro in tasca, bellissimo strumento 
per una didattica ludica, inclusiva, cooperativa e creativa. 

Luogo:  da definire 

23  marzo Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 



Intervolumina Messina - Mariangela, Carmen, Elena e Giovanna 

LEGGERE PRIMA DI LEGGERE 

La formazione verterà sull’importanza della lettura in età prescolare quale buo-
na abitudine (sia in contesti scolastici che familiari) per favorire lo sviluppo co-

gnitivo, relazionale ed affettivo del bambino. L’esperienza della lettura ad alta voce in famiglia e 
a scuola sin dalla più tenera età rafforza il legame genitori-figli aumentando la consapevolezza 
del ruolo genitoriale e diventa un’esperienza di accudimento ed educazione fondamentale. Le 
formatrici ci aiuteranno attraverso l’illustrazione del progetto “Leggere prima di leggere”, vinci-
tore del bando “Leggimi 0-6” 2018. 
Luogo: da definire 

Palestra della Scienza - Lorenzo Paletti 

FORMAZIONE - PRINCIPI MATEMATICI E FISICI NELL’ILLUSIONISMO 

Un nuovo modo di fare scuola. Presentazioni ricche di illusioni e intera-
zione con i docenti che mettono in luce il profondo legame tra la scienza 

e il mondo della prestigiazione. Un modo nuovo di riscoprire i temi, trattati spesso in modo di-
dascalico, che ammorbano gli studenti degli istituti superiori. 
Luogo: “Palestra della Scienza” in Via Cavour, 7 Faenza.  

MARIO POLITO 

EDUCARE IL CUORE - FORMAZIONE 

Strategie per una comunità che si prende cura delle nuove generazioni. 

Psicologo e pedagogista. In ambito teorico colloca la sua ricerca nel costruttivi-

smo e nella pedagogia relazionale del prendersi cura della crescita e autorealizza-

zione dell’altro. Da vent’anni è formatore dei docenti delle scuole primarie e se-

condarie.  

Luogo: da definire 

28  marzo Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

28  marzo Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

27  marzo Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Cristina Bellemo 

FORMAZIONE - AVER CURA CON LA LETTURA 

Autrice di moltissimi libri per l’infanzia e l’adolescenza, da anni incontra bam-
bini e adulti raccontando la sua passione per le storie e per la magia irresisti-
bile della narrazione.  
Durante il percorso formativo cercherà di mettere al centro l’importanza pe-

dagogica, educativa e culturale del viaggio attraverso i libri.  
Luogo: da definire 

26  marzo Ore 14,30 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


