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EDUCA, IL FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE 

   Call for proposal   

VIII edizione, 7 – 8 – 9 aprile 2017, 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 

dalla passione e dal desiderio 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 essa è strettamente connessa – 

implicitamente o esplicitamente – ai temi dell’economia, del lavoro, dell’urbanistica, dell’istruzione e della 

formazione, della salute, del welfare. Dunque, fondamentali  per re-immaginare il futuro possibile del vivere 

comune. L’educazione quindi investe tutti e per questo può e deve essere trattata con toni e modi 

accessibili. 

 

2. LE RAGIONI DELLA CALL FOR PROPOSAL 

La rappresentazione dell’educazione come bene comune e patrimonio collettivo ha portato, negli anni, a 

mantenere vive e vitali le relazioni con un ampio target di riferimento, con l’obiettivo di far emergere, 

incontrare, valorizzare e promuovere la riflessione tra e con tutti i soggetti “interessati e interessanti” che non 

hanno voluto e non vogliono aderire passivamente al coro delle lamentele sui vari aspetti della presunta crisi 

di senso dell’educazione oggi. EDUCA, da questo punto di vista vuole essere un’occasione di incontro e 

confronto per tutti coloro – insegnanti, genitori, educatori, giovani – che desiderano agire in modo riflessivo 

nel proprio contesto quotidiano, continuando ostinatamente ad appassionarsi e interrogarsi su come 

educare ed educarsi in un tempo di grande complessità. Improntare l’appuntamento annuale a questo 

percorso di ricerca comune, inoltre, ha significato aprire a reti e soggetti diversificati, a livello sia locale, sia 

nazionale, al fine di dare visibilità e diffusione alle sperimentazioni pedagogiche e alle innovazioni che si 

producono nelle tante periferie vitali, nei laboratori locali di chi è appassionato dell’educazione come matrice 

del vivere personale e sociale. Il tutto attraverso un approccio bottom-up capace di valorizzazione la pluralità 

di esperienze e sperimentazioni attorno e dentro a luoghi – anche inediti – dell’educare e del vivere comune 

(la scuola, gli spazi vitali dentro le città e i paesi, l’abitare, le famiglie e le genitorialità, i giovani, la cura, il 

cibo, lo sport, ecc.). Di qui la chiamata a partecipare rivolta a tutte le organizzazione e agli enti interessati per 

contribuire, alla realizzazione del festival portando riflessioni e pratiche maturate all’interno dei rispettivi 

contesti.  
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3.  IL TEMA DELL'VIII^ EDIZIONE 

Il tema della prossima edizione del festival, che si svolgerà il 7, 8 e 9 aprile a Rovereto, è stato definito dal 

Comitato promotore di EDUCA con il supporto scientifico di Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Franco 

Demarchi, Iprase e la collaborazione di Con.Solida. e avrà come titolo PASSAGGI. 

Nuove povertà economiche, culturali ed educative. Esodi di massa, ma anche scelte migratorie individuali 

(volute o subite); confini geopolitici che si spostano. Eventi violenti che minano alle fondamenta la vita delle 

persone. Innovazioni tecnologiche e scientifiche che cambiano il modo di comunicare, lavorare, viaggiare. E 

ancora nuove professioni che nascono, magari per durare l'arco di pochi anni; lavori che mancano mentre 

altri dilagano invadendo il tempo della vita famigliare e sociale. Famiglie che si compongono e 

ricompongono in modi continuamente diversi. Fenomeni questi che impattano sulle dimensioni fondamentali 

individuali e collettive: le diseguaglianze, la frammentazione e le solitudini aumentano e i diritti sanciti nelle 

carte costituzionali e nelle dichiarazioni internazionali rischiano progressivamente di diventare nel vivere 

quotidiano parole di carta svuotate di significato. Tutto pare essere messo in discussione, ma quanto è 

veramente discusso e approfondito? In fasce sempre più ampie della popolazione prevalgono paura e 

smarrimento che a loro volta portano ad una radicalizzazione delle posizioni: si è, senza se e senza ma, "pro" 

o "contro". Pro o contro le tecnologie, pro o contro l'accoglienza, pro o contro l'Altro, lo straniero, l'ignoto. La 

tendenza sembra essere quella di rimanere in superficie avvolti nel rumore di fondo che gli strumenti della 

comunicazione amplificano. Gli adulti di oggi paiono sospesi nell’attesa di passare da un mondo che non è 

più ad un altro che non è ancora. Su di loro tuttavia pesa la responsabilità di indicare una via, una strada 

possibile da percorrere: è loro il compito di cercare nuovi punti di riferimento credibili per interpretare il 

presente e immaginare il futuro. E questo compito interroga in modo particolare chi è chiamato con altri, ma 

più di altri (genitori, insegnanti, educatori) ad accompagnare le nuove generazioni verso il domani. Quali 

valori e quali competenze aiuteranno gli adulti di domani ad essere uomini e donne capaci, generosi, solidali, 

impegnati per sé e per gli altri? Come alimentare i loro desideri e il coraggio di provare a realizzarli? Quali 

strategie per contrastare povertà e stereotipi predittivi di disuguaglianze future? Come i cambiamenti - 

tecnologici, sociali, culturali e professionali - possono diventare opportunità e non vincoli e limiti? Famiglie e 

scuole, agenzie culturali ed educative non possono essere lasciate sole di fronte a questi interrogativi. La 

ricerca, necessariamente collettiva, delle risposte deve partire dal ridare significato a parole fondanti  

del vivere comune: democrazia, cittadinanza, solidarietà, cooperazione, diritto alla salute, alla pace, 

all'istruzione e alla conoscenza…  A EDUCA si proveranno a far emergere i segni del nuovo che nasce, 

aprire varchi di riflessione per immaginare nuove forme di incontro, di riconoscimento e sostegno reciproco, 

nuovi modi di essere io e noi, di agire e abitare il mondo.  

 

 

 



 

 

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

 

PISTE TEMATICHE SUGGERITE  
1) INTERPRETARE IL PRESENTE IMMAGINARE IL FUTURO 

Alcune parole chiave: restrizione degli orizzonti, alzare lo sguardo, memoria e narrazioni, protesta e 

costruzione, orientamenti e direzioni, generatività. 

2) RETI  -  ALLEANZE 

Alcune parole chiave: riconoscere, mettere in circolo, pluralità di sguardi, corresponsabilità, 

autoreferenzialità, incontri-confini, specialismo, competenze e creatività collettive.  

3) DIMENSIONE INDIVIDUALE 

Alcune parole chiave: alimentare il desiderio, volere/potere; opportunità/esclusione, competenze. 

4) FAMIGLIE 

Alcune parole chiave: pluralità, smarrimento e fragilità, nuove prossimità, delega e protagonismo. 

5) MIGRAZIONE 

Alcune parole chiave: cittadinanza, diritto è dignità nell'apprendimento; radicalizzazione, opposizione, 

accoglienza e inclusione. 

6) LAVORO  

Alcune parole chiave: individuale e collettivo, competenza/competizione, imprenditorialità, performance, 

rischio, mobilità/flessibilità. 

7) STEREOTIPI EDUCATIVI. 

Alcune parole chiave: esclusione/inclusione, equità, diritti, partecipazione, intergenerazionalità, solidarietà, 

visioni del mondo e dell'altro, futuro.  

8) TECNOLOGIE  

Alcune parole chiave: strumento/contesto, potenzialità e limiti, conquiste, opportunità e rischi. 

 

Dal 2015 EDUCA ha dato vita alla campagna “L’educazione mi sta cuore” un movimento culturale a cui tutti, 

ovunque, possono partecipare esponendo il cuore simbolo dell’iniziativa per dire che l’educazione è un bene 

comune che richiede e merita una cura collettiva. La campagna culmina il primo giorno di Educa  con un 

momento collettivo e partecipato dedicato alle scuole e alla cittadinanza tutta. Nel rispondere alla call di 

proposte per le scuole, oltre al tema della VIII edizione, sarà possibile proporre appuntamenti e attività legate 

alla campagna.  

 

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: 
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 laboratori  

 attività animative  

 dialoghi 

Le attività proposte possono avere una durata variabile fino ad un massimo di 2 ore eventualmente 

replicabili. 

Educa si svolgerà il 7, 8 e 9 aprile 2017 a Rovereto.  

 

La scadenza per le candidature è duplice:  

11 novembre 2016 per le attività dedicate alle scuole da realizzarsi venerdì 7 aprile (sul tema o sulla 

campagna)  

       9 dicembre 2016 per eventi rivolte a tutti i target da realizzare sabato 8 e domenica 9 aprile. 

 

La candidatura va presentata compilando una delle schede  allegate (da selezionare in base alla tipologia di 

evento che si intende proporre) all’indirizzo e-mail: coordinatore@educaonline.it.  

L'esito della valutazione sarà fatta alle organizzazioni con comunicazione individuale entro il 20 gennaio 

2017.  

 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Le proposte saranno selezionate dal Comitato promotore composto da: Remo Job, 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) 
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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 

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  


