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EDUCA, IL FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE 

   Call for proposal   

IX edizione, 13 – 14 –15 aprile 2018, Rovereto (Tn) 

 

1. PREMESSA 

EDUCA – il festival promosso dalla Provincia autonoma di Trento, l'Università di Trento e il Comune di 

Rovereto e organizzato da Con.Solida, il consorzio della cooperazione sociale trentina - è nato nel 2008 con 

l’obiettivo di ridare all’educazione il suo valore di leva per la costruzione del benessere individuale e collettivo 

e per lo sviluppo del Paese. Nella consapevolezza che l’educazione sia bene collettivo e responsabilità 

diffusa,  il Comitato promotore ora supportato anche dal Board scientifico (composto da IPRASE, 

Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Franco Demarchi)  ha fin dalla prima edizione attivato attraverso la 

Call for proposal un processo di costruzione collettiva del festival che fosse in grado di dare visibilità a 

competenze, progettualità ed esperienze eccellenti sviluppati sui territori dalle molte agenzie educative ed 

enti culturali quotidianamente impegnati nello studio e nelle pratiche educative. 

 

2.  IL TEMA DELLA IX EDIZIONE 

La prossima edizione del festival si svolgerà a Rovereto il 13,14,15 aprile (con una prima giornata dedicata 

alle scuole-gruppi classe con loro insegnanti e le altre due aperte a tutti) sarà intitolato “ALGORITMI 

EDUCATIVI. Responsabilità e spirito critico nel tempo delle nuove tecnologie”. L’intento è quello di riflettere, 

non tanto o comunque non solo sulle competenze necessarie all’uso tecnologie, ma quanto questi strumenti 

entrati ormai nella vita quotidiana, impattino sugli elementi fondanti dell’educazione al fine di individuare 

percorsi per una loro integrazione agita e non subita. 

  

3. PISTE TEMATICHE SUGGERITE  

I nuovi mezzi “abituali” di comunicazione: occorre avere consapevolezza che il mondo della comunicazione 

è destinato a integrare in un modo difficile da districare quanto scritto da amici e coetanei, quanto da 

persone che interpretano altre persone e in modo sempre crescente quanto prodotto dagli strumenti di 

intelligenza artificiale. In uno scenario così trasformato l’insegnamento deve mantenere e anzi rafforzare la 

capacità di educare al pensiero critico.  

I BOT (agenti conversazionali) per cercare di coglierne gli aspetti principali di sottile cambiamento anche 

nelle relazioni intergenerazionali.   

Le forme accelerate di accesso alle informazioni: come ci dobbiamo porre nei confronti di un accesso facile 

e istantaneo alla conoscenza (es Wikipedia), come usare i contenuti e verificarne la veridicità. È possibile 

usare il libro come strumento di verifica? 



 

 

Educa – Tel. 0461/235723, Cell.3316665258, E-mail coordinatore@educaonline.it 
Via Rienza 10 – 38121 Gardolo (TN), Italy www.educaonline.it 

 

Le frontiere della condivisione di contenuti: grazie all’accesso a smartphone e tablet in età precocissima si 

sviluppa la capacità di interagire e costruire filmati e foto la cui condivisione è parte delle relazioni spesso 

isolando il mondo degli adolescenti e, anche dei piccoli, da quello egli adulti. Sono indubbi sia gli aspetti di 

creatività che di omologazione tra pari, forse sono sempre gli stessi universali declinati con velocità e presa 

interiore più efficace di quelli a cui siamo stati abituati fino ad ora. Ci muoviamo su manualità talmente 

diverse da costruire strutture neurali dell’apprendimento e della cognizione sociale da provocare un 

cambiamento radicale? Come deve agire il sistema educativo? 

Una personalizzazione potenziale: della comunicazione e nelle relazioni che per la sua velocità di consumo 

rischia di essere sempre “di massa” invece che potenziale per lo sviluppo individuale.   

Insegnamento: saper usare gli strumenti per modulare contenuti, tempi di attenzione e supervisione. La 

tecnologia per favorire l’insegnamento personalizzato e l’inclusione per favorire una leadership innovativa. 

Uguaglianza: impatto sulla diminuzione di diversità o al contrario sul suo aumentare; come l’utilizzo di nuove 

tecnologie ha un impatto sulle differenze di genere, di livello socio-economico, e di diversità culturali?  

Intelligenza  artificiale: cos’è e come può impattare su formazione e lavoro? 

Documentazione e relazioni: le ICT possono facilitare da un punto di vista tecnico la documentazione ma 

come questo può essere trasformato in un’intensificazione delle relazioni /alleanze tra servizi e famiglie? 

Relazioni intergenerazionali: le ICT facilitano, ostacolano o sono neutre rispetto allo scambio di conoscenze e 

competenze? 

Corpo: le nuove  tecnologie hanno consentito di superare limiti motori e fisici, ampliato le possibilità di 

accesso ma anche cambiato le modalità di rappresentazione del corpo. Quanto impatta questo sull’identità 

individuale e sulle relazioni con gli altri? 

 

4. DESTINATARI, MODALITÀ E SCADENZE DELLA CALL 

La call è rivolta a tutte le organizzazioni pubbliche e private che operano sul territorio nazionale. Non sono 

ammessi i soggetti singoli.  

I soggetti interessati potranno proporre una o più delle seguenti tipologie di evento: 

 laboratori  

 attività animative  

 dialoghi 

Educa si svolgerà il 13 -14 -15 aprile 2018 a Rovereto.  

La candidatura va presentata entro e non oltre il 7 febbraio 2018 compilando una delle schede (da 

selezionare in base alla tipologia di evento che si intende proporre) pubblicate sul sito www.educaonline.it da 

inviare all’indirizzo e-mail: coordinatore@educaonline.it. Ogni organizzazione può candidarsi con massimo 

due proposte.  

http://www.educaonline.it/
mailto:coordinatore@educaonline.it
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L'esito della valutazione sarà fatta alle organizzazioni con comunicazione individuale entro il 22 febbraio 

2018.  

 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Le proposte saranno selezionate dal Comitato promotore composto da: Paola Venuti, Direttore del 

Dipartimento di psicologia e scienze cognitive dell’Università di Trento; Cristina Azzolini, Vicesindaco e 

assessore all’istruzione, formazione, ricerca e promozione delle pari opportunità del Comune di Rovereto; 

Roberto Ceccato, Responsabile del servizio infanzia e istruzione di primo grado della Provincia autonoma di 

Trento. A loro si affiancheranno esperti di Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Franco Demarchi, Iprase e 

Con.Solida. 

 

Le proposte di laboratori e dialoghi pervenute saranno valutate, con attribuzione di punteggio, secondo i 

seguenti criteri: 

1. coerenza con il tema dell'evento (da 0 a 5 punti) 

2. originalità/innovatività della proposta (da 0 a 5 punti) in relazione: 

        - all'analisi e alla lettura di fenomeni socio-culturali ed educativi emergenti; 

- all'elaborazione e sperimentazione di approcci e metodologie; 

- alla capacità di coinvolgere e includere soggetti terzi e/o la cittadinanza nel processo attivato; 

3.    respiro nazionale dell'esperienza (per tipologia di eventuali partner, per la visibilità ottenuta, per i      

territori coinvolti) (da 0 a 5 punti) 

Tra tutte le proposte ammissibili al festival in base alla valutazione del Comitato, saranno selezionate quelle 

inseribili nel rispetto dell’equilibrio generale, del numero di proposte per target e della disponibilità spazio 

temporale 

 

6. SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE 

Per la realizzazione delle attività selezionate saranno messi a disposizione gratuitamente spazi, (aule, teatri, 

sale conferenze, piazze, giardini) supporti e attrezzature descritte nelle schede per la candidatura. 

Rimarranno a carico del richiedente tutti i servizi e gli impianti tecnici non compresi. 

Sarà inoltre messo a disposizione il servizio di ufficio stampa così declinato: 

 visibilità sul materiale promozionale di Educa (programma cartaceo stampato in 15.000 
copie e diffuso su tutto il territorio provinciale) 

 post dedicati su Fb 

 twitter 

 visibilità nella diffusione attraverso mailing list (oltre 5000 contatti) comunicati stampa e 
attività di valorizzazione presso i media 
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La presentazione della proposta sarà elaborata dall'Ufficio comunicazione del festival in base agli elementi 

forniti dalle organizzazioni, in modo da mantenere un equilibrio complessivo nello stile e nella lunghezza nei 

materiali promozionali realizzati.  

 

7. RIMBORSI SPESA 

Non sono previsti rimborsi spese per le organizzazioni del territorio provinciale. Nei limiti delle risorse 

disponibili per la realizzazione del festival, il Comitato si farà carico delle spese di trasporto, ospitalità ed 

eventuale cachet di esperti non facenti parte dell’organico delle organizzazioni proponenti. Tale richiesta 

dovrà essere motivata e dettagliata nella scheda di presentazione con allegato il curriculum dell'esperto o 

degli esperti proposti. 

 

Per le organizzazioni che hanno sede e operano fuori dalla provincia di Trento è previsto un rimborso spese 

forfettario di 

- 200,00 euro lorde per realtà provenienti da territori entro i 300 km da Rovereto 

- 300,00 euro lorde per realtà provenienti da territori oltre i 300 km da Rovereto  


