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Educa Immagine declina nel campo dell'audiovisivo  
e delle immagini l'attenzione educativa che ha guidato 
fino ad oggi il festival EDUCA. Video, foto e illustrazioni  
in tv, sui social, al cinema, per strada, su riviste e  
quotidiani. Le immagini occupano gran parte del mondo 
reale e compongono quello virtuale. Emozioni e fatti  
della vita individuale e pubblica sono oggi un flusso  
veloce e ininterrotto di istantanee che travalica le parole. 
Ma chi ci insegna l'alfabeto e la grammatica delle  
immagini per interpretare i messaggi che riceviamo?

Nell’alveo del Piano Cinema per la scuola del MiC e del  
MI, il festival dell’educazione ai media è promosso da 
Trentino Film Commission in collaborazione con i partner 
di EDUCA e organizzato da Consolida. Il festival propone 
proiezioni di film, laboratori di introduzione al linguaggio  
cinematografico, incontri con esperti per imparare a 
orientarsi nell’epoca del pensiero visuale e focus che 
trattano l’immagine come supporto alla didattica.

L’educazione è passione per il futuro, il futuro di tutti.
E a tutti chiede di partecipare.
È linfa vitale delle relazioni e alimento per crescere  
come persone, famiglie, comunità. 
Come tale non può essere trascurata né delegata.

EDUCA, il festival dell’educazione, rimette al centro 
dell’attenzione collettiva l’educazione, contribuendo a 
diffonderne l’essenza vitale: quella di un’avventura quoti-
diana, appassionante e creativa che rifiuta  
l’ingenuità ma non la spontaneità, e si fonda sulla  
capacità di interrogarsi.

Il festival è promosso dalla Provincia autonoma  
di Trento, l’Università degli studi di Trento e il Comune di 
Rovereto, organizzato da Consolida con il supporto scien-
tifico di Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Demarchi e 
Iprase e il sostegno di Federazione trentina della Coopera-
zione e delle Casse Rurali Trentine.

La pandemia ha rappresentato, nella realtà ma anche 
simbolicamente, l’impossibilità o la limitazione degli incontri  
e delle esperienze collettive. Una chiusura dell’orizzonte che 
grava soprattutto su bambini, ragazzi e giovani che verso il  
futuro dovrebbero essere naturalmente proiettati. In questa 
incertezza generale la comunità si è ritrovata unita sulla  
rilevanza della scuola e ne ha riconosciuto il ruolo primario, 
innanzitutto come luogo di emancipazione sociale. Ma queste 
radicali trasformazioni chiamano in causa anche istituzioni,  
enti di ricerca e culturali, agenzie educative e imprese. 
 
Per (ri)costruire futuri possibili, sostenibili e aperti alle nuove 
generazioni servono strumenti e dispositivi, ma soprattutto spazi 
di incontro e dialogo per costruire nuove narrazioni superando 
gerarchie tra saperi (umanistico e tecnico), tra competenze (hard  
e soft skills), tra scuole, ma anche rappresentazioni del mondo  
stereotipate o parziali. Orientare significa quindi, offrire strumenti 
per affrontare la complessità, promuovere la conoscenza, ascoltare 
i desideri e le aspettative, riconoscere i talenti e le fragilità, sostenere 
una scelta libera, autonoma e consapevole, creare le condizioni 
per una piena realizzazione umana e professionale di tutti.

I programmi su www.educaonline.it e www.educaimmagine.it

https://www.educaonline.it/
https://educaimmagine.it/


IL PROGRAMMA PER LE SCUOLE

Dare ai protagonisti di domani opportunità di partecipazione ed espressione, di sperimentazione e incontro:  
con questo obiettivo il Comitato promotore e il board scientifico di EDUCA e la direzione artistica del festival  
Educa Immagine organizzano, in collaborazione con numerosi attori del territorio locale e nazionale,  
numerosi appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e giovani. Momenti da vivere tra coetanei, con insegnanti  
ed educatori, con i genitori. 

Ai gruppi classe è dedicata in modo particolare la mattinata del venerdì.

In un’ottica di tutela della salute, considerata la pandemia, i promotori hanno deciso di proporre  
alle scuole di Rovereto laboratori e attività in presenza e di dedicare appuntamenti online  
alle altre scuole della Provincia.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

 
Iscrizione obbligatoria dove non precisato diversamente 

chiamando al +39 342 128 1843  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 
oppure scrivendo a info@educaonline.it

INFORMAZIONI

 
www.educaonline.it 

www.educaimmagine.it

      educa             _educa_            educa_rovereto
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I LUOGHI 
DI EDUCA SCUOLE
A ROVERETO

IPRASE 

LIBRERIA PICCOLOBLU

AREA EDUCAZIONE DEL MART

PALAZZO PIOMARTA

PALAZZO FEDRIGOTTI

VIA TARTAROTTI 15

             VIA RIALTO 47

        CORSO BETTINI 43

CORSO BETTINI 43

  CORSO BETTINI 31

https://it-it.facebook.com/festivaleduca/
https://twitter.com/_educa_
https://www.instagram.com/educa_rovereto/
https://www.educaonline.it/
https://educaimmagine.it/


VEN 6SCEGLIAMO IL FUTURO EDUCA SCUOLE 
2022

UN VIAGGIO  
ATTRAVERSO  
I MESTIERI

INCONTRI ONLINE

9.00 - 12.00

9.00 - 10.00
 
AGRICOLTURA E AMBIENTE

Giuliano Barbacovi, frutticoltore  
e presidente Coldiretti  

Mattia Brugnara, frutticoltore azienda 
agricola biologica Brugnarafarm 

Graziano Lozzer, agricoltore, allevatore 
e gestore dell’Agritur Fior di Bosco 

Ecco i 3 focus

10.00 - 11.00
 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Flavio Tosi, fondatore di Tosi Serramenti

Mirko Bottini, fondatore BM Group 
che si occupa di automazione e robotica 

Ivano Bertoluzza, officina meccanica 
OCM Bertoluzza

11.00 - 12.00
 
SERVIZI

Daniele Paternoster, fotografo  
professionista 

Cristian Bertol, chef stellato  
ristorante Orso Grigio

Clemente Covi, acconciatore  
Salone Clem

conduce Francesca Merz 
a cura di Dipartimento istruzione e cultura  
Provincia autonoma di Trento

Green o digitale, aria aperta o ufficio, da soli o in gruppo, 
creatività o prevedibilità… 
Crescere significa anche scegliere tra i molti percorsi  
che il sistema formativo offre. Coniugare le proprie inclinazioni 
con le opportunità del mercato non è semplice. Ecco allora 
un viaggio tra i mestieri raccontato dal vivo da testimoni che 
hanno frequentato scuole professionali costruendo poi con 
passione e soddisfazione le proprie carriere lavorative. 

ANNI 12 - 14

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI O SCANSIONA IL QR

https://forms.gle/vhN8xebbZ4sWsV477


VEN 6SCEGLIAMO IL FUTURO EDUCA SCUOLE 
2022

MILA 

I GIOVANI  
E LE PIAZZE  
PER L’AMBIENTE

con rappresentanti di movimenti e associazioni giovanili 
impegnati nell’azione per il clima 
modera Paulo Lima, Associazione Viração&Jangada, 
educomunicatore e giornalista 
a cura di Fondazione Bruno Kessler e APPA

Come sono cambiate le forme di mobilitazione per colpa o 
grazie alla pandemia? Quali sono i nuovi modi di affrontare 
l’emergenza climatica? A partire dall’accusa di “bla bla bla” di 
Greta Thunberg rivolta ai governi in occasione della conferenza 
sul clima di Glasgow (COP26) e dalla necessità dei giovani 
che le loro richieste siano ascoltate, un dibattito per elaborare 
nuove proposte di partecipazione.

PROIEZIONE E INCONTRO ONLINE

9.00 -11.30

INCONTR0 ONLINE

10.30 - 12.00

ANNI 14 - 18

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI O SCANSIONA IL QR

ANNI 12 - 14

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI O SCANSIONA IL QR

regia di Cinzia Angelini  
a cura di Educa Immagine 
in collaborazione con Trento Film Festival

Nonostante abbia perso tutto a causa della guerra - la famiglia, 
la casa, la pace - Mila si aggrappa alla speranza. Con un pizzico 
di fantasia e tanta umanità, la piccola ha un impatto profondo sul 
prossimo, compresa la sconosciuta che le salverà la vita. Anche 
se il film è ispirato a fatti realmente accaduti a Trento nel 1943, 
Mila rappresenta tutti i bambini, in qualsiasi guerra, di qualsiasi 
epoca. La narrazione, priva di dialoghi, parla a ciascuno di noi 
grazie al linguaggio universale della musica e delle immagini.

A seguire:  
Come si produce un film di animazione? Quali sono le diverse 
fasi e le figure professionali coinvolte?  
Incontro con la regista Cinzia Angelini, l’animatore Lorenzo 
Pedergnana e Luca De Crescenzo - Lanterne Magiche.

https://forms.gle/nDAv11RepK5my7z5A
https://forms.gle/hDWSBintTBKcbuTs5


VEN 6SCEGLIAMO IL FUTURO EDUCA SCUOLE 
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BRICKS  
FOR SCHOOL

INSIEME  
A DEPERO

ANNI 6 - 10
MASSIMO PARTECIPANTI: 3 CLASSI (1 PER TURNO)

LABORATORIO

9.00 -10.30 
10.30-12.00

 13.30-15.00

AREA EDUCAZIONE DEL MART

con Isa Nebl, Marcello Nebl, Carlo Tamanini e Barbara 
Zoccatelli  
a cura di Mart e cooperativa sociale La Coccinella 

Le opere esposte nella mostra “Depero new Depero” e l’instal-
lazione “La città futurista”, nata nella Batibōi Gallery di Cles ed 
eccezionalmente ospitata al Mart, offrono numerosi stimoli cre-
ativi, compositivi e narrativi. I laboratori diventano, così, gioco, 
esperienza estetica, esplorazione, stimolazione della curiosità 
e della meraviglia, avventura… Questa proposta, espressione 
della collaborazione tra una cooperativa sociale e un museo 
provinciale è segno di una viva comunità educante. 

AULA 8-9, PALAZZO PIOMARTA 

con Sara Caldera, Jenny Capuano, Arianna Giuliani  
e Laura Trentini 
a cura di Area Formazione e Cultura cooperativa  
della Federazione Trentina della Cooperazione

I mattoncini LEGO per imparare a cooperare in classe. 
Il laboratorio si avvale della metodologia LEGO Serious Play 
per condividere gli immaginari sulla cooperazione e capire 
come esso sia diventato uno strumento a disposizione della 
classe per creare ambienti collaborativi, solidali e impegnati 
su obiettivi comuni e condivisi. 

INFO E ISCRIZIONI  342 128 1843   
 

info@educaonline.it

LABORATORIO

10.30 - 12.00

ANNI 6 - 10
MASSIMO PARTECIPANTI: 1 CLASSE

ISCRIZIONI: MART - EDUCATION@MART.TN.IT
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MINUSCULE  
– LA VALLE 
DELLE FORMICHE PERDUTE 

PROIEZIONE E LABORATORIO

9.00 -12.30

PAROLE DI GUERRA, 
PAROLE DI PACE

INCONTR0

9.00 - 11.00

ANNI 8 - 10
MASSIMO PARTECIPANTI A SCELTA DELLA SCUOLA OSPITANTE

ANNI 9 - 11 

 MASSIMO PARTECIPANTI: 2 CLASSI

AULA MAGNA SCUOLA OSPITANTE

con Arianna Papini, scrittrice e illustratrice 
a cura di Comitato Educa

Come si parla di guerra ai bambini? Un buon modo per iniziare 
è quello di ascoltare le loro domande, i loro dubbi e soprattutto 
le loro paure. Questo ci aiuta ad orientare il dialogo verso ciò 
che per loro è davvero importante conoscere. Partendo da  
parole e immagini tratte da “Odore di bombe profumo di 
pioggia”  e “Felicità è una parola semplice” Arianna Papini, 
scrittrice e illustratrice e premio Andersen, dialoga con  
i bambini e riflette sulla guerra per costruire la pace.

AULA MAGNA SCUOLA OSPITANTE

regia di Thomas Szabo, Hélène Giraud 
a cura di Educa Immagine 

Tra i resti di un pic-nic abbandonato in fretta da una coppia in 
procinto di avere un figlio, c’è una scatola di latta, piena di zollette 
di zucchero, che impegna tutte le forze di un gruppo di formiche 
nere. Poco lontano, una neonata coccinella ha smarrito la sua 
compagnia e ne trova un’altra in quella delle formiche nere. 
L’amicizia che la giovane coccinella stringe con una delle formiche, 
a capo della spedizione, è tale che la coccinella non abbandonerà 
il gruppo nemmeno quando questo si troverà inseguito e poi  
attaccato, senza tregua, da un intero formicaio di formiche rosse.

A seguire: laboratorio di alfabetizzazione e analisi del linguaggio cinematografico che offre strumenti base di lettura per la comprensione 
critica del film e degli elementi narrativi e formali che lo compongono avvalendosi di materiali didattici audio-video adatti alla fascia di età. 
A cura di Fondazione Sistema Toscana - Lanterne Magiche.

INFO E ISCRIZIONI  342 128 1843   
 

info@educaonline.it
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LITTLE 
MISS 
SUNSHINE 

PROIEZIONE E LABORATORIO

9.00 -12.30

ANNI 15 - 18 

MASSIMO PARTECIPANTI: DIPENDE DALLA SCUOLA

AULA MAGNA SCUOLA OSPITANTE

regia di Jonathan Dayton, Valerie Faris  
a cura di Educa Immagine

Oscar per la miglior sceneggiatura per una commedia diventata 
cult: la piccola Olive Hoover, simpaticissima bambina occhialuta, 
coltiva il sogno di diventare reginetta di bellezza. Selezionata per il 
concorso di Little Miss Sunshine, coinvolge in un viaggio attraverso 
la California con uno scassato furgoncino giallo la sgangherata 
famiglia: il papà che insegue un successo editoriale, la mamma 
iperattiva, il fratello nichilista e silenzioso, uno zio gay e il nonno 
cacciato dalla casa per anziani.

A seguire: laboratorio di alfabetizzazione e analisi del linguaggio cinematografico che offre strumenti base di lettura per la 
comprensione critica del film e degli elementi narrativi e formali che lo compongono avvalendosi di materiali didattici audio-video 
adatti alla fascia di età a cura di Fondazione Sistema Toscana - Lanterne Magiche.

VOI SIETE IL FUOCO. 
STORIA E STORIE 
DELLA SCUOLA

INCONTR0

9.00 - 11.00

ANNI 11 - 13
MASSIMO PARTECIPANTI A SCELTA DELLA SCUOLA OSPITANTE

AULA MAGNA SCUOLA OSPITANTE

con l’autrice Vanessa Roghi, e lo storico  
Enrico Valseriati dell’Istituto Storico Italo-Germanico 
a cura di Fondazione Bruno Kessler

La storia non è fatta solo di grandi battaglie, di rivoluzioni, di 
re e regine, ma di un’infinità di piccole storie (i cui protagonisti 
sono spesso sconosciuti) che hanno prodotto piccoli e grandi 
cambiamenti incidendo sul modo in cui oggi viviamo. Alcune di 
queste piccole storie riguardano la scuola, e sentirle raccontare 
può aiutare a capire come essa sia cambiata nel corso dei  
secoli, trasformandosi da un’istituzione per pochi eletti a un 
luogo fondamentale di socializzazione e apprendimento.

INFO E ISCRIZIONI  342 128 1843   
 

info@educaonline.it
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A SUON 
DI PAROLE 
(SEMIFINALI) LA DIALETTICA IN CAMPO

SYSTEMS THINKING: 
SIAMO PARTE DI SISTEMI 
INTERDIPENDENTI, 
QUINDI POSSIAMO CAMBIARLI!

LABORATORIO

9.30 - 13.00

ANNI 14 - 18
MASSIMO PARTECIPANTI: 4 CLASSI (LE SEMIFINALISTE)

ANNI 14 - 18
MASSIMO PARTECIPANTI: 2 CLASSI (1 PER TURNO)

LABORATORIO

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

AULA 1, PALAZZO PIOMARTA

modera Francesco Brunori di Skopia 
a cura di Comitato Educa

Viviamo in un mondo sempre più interconnesso, ma le connessioni 
non sono sempre visibili. Riconoscere le interdipendenze tra i si-
stemi aiuta a immaginare “soluzioni sistemiche”, quelle che hanno 
impatti positivi nel lungo periodo e si autosostengono nel tempo.
Riconoscere i sistemi di cui si è parte aiuta a capire cosa si può 
fare per migliorare il mondo intorno. Attraverso brevi dinamiche di 
gruppo e il disegno di mappe causali i partecipanti impareranno 
alcuni concetti chiave del Pensiero Sistemico.

IPRASE

a cura di IPRASE

Una serie di gare dove la competizione non riguarda discipline 
sportive di carattere fisico, ma l’arte della dialettica. Le squadre 
si sfidano sulla capacità di argomentare, in modo controllato e 
con regole precise, opinioni e tesi su temi di carattere civico, 
sociale, (inter)culturale, politico... Gli studenti si mettono in 
gioco con spirito di iniziativa e intraprendenza e si misurano su 
capacità logiche e linguistiche, su abilità nella comunicazione 
verbale e non verbale e di espressione in pubblico. 
 
Il tema delle gare sarà svelato alle squadre alcuni giorni  
prima dell’inizio. La finale del torneo avrà luogo nel mese  
di giugno tra le squadre risultate vincitrici nelle semifinali.

INFO E ISCRIZIONI  342 128 1843   
 

info@educaonline.it
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IL MESTIERE
DELL’ILLUSTRATRICE

PAROLE
DISABILI

INCONTRO

14.15 - 15.15

ANNI 15 - 18
MASSIMO PARTECIPANTI: 1 CLASSE

ANNI 16 - 18

LABORATORIO ONLINE

10.30 - 12.00

con gli studenti del Liceo Rosmini di Trento  
e dell’Istituto d’arte Vittoria. 
conduce Michele Marangi, Università Cattolica di Milano 
a cura di Consolida, Il Ponte, Kaleidoscopio  
e Fondazione Caritro

Spot e manifesti pubblicitari, articoli dei quotidiani, video e 
post dai social più diversi (da Instagram a Tik Tok, da Face-
book a Youtube), pubblicità progresso e commerciali, articoli 
di testate giornalistiche on line e di blog: come raccontano la 
disabilità? Lo diranno gli studenti che hanno partecipato al 
progetto “Parole Disabili” che presenteranno i loro progetti di 
comunicazione inclusiva. 

Le campagne di comunicazione realizzate dagli studenti 
saranno visibili in un’esposizione diffusa all’interno di Palazzo 
Piomarta dal 6 all’8 maggio.

LIBRERIA PICCOLOBLU

a cura di Comitato Educa e libreria piccoloblu

Gli studenti del Liceo Artistico Depero incontrano Arianna Papini  
che racconterà loro il suo lavoro di scrittrice, illustratrice e pittrice.

A lungo direttrice editoriale e artistica della casa editrice 
Fatatrac, Papini ha pubblicato oltre 40 titoli con diversi editori 
ed espone i suoi lavori in numerose mostre individuali e 
collettive. Ha ricevuto tra gli altri il premio Andersen dell’Infanzia 
e il premio nazionale Un Libro per l’Ambiente.

INFO E ISCRIZIONI  342 128 1843   
 

info@educaonline.it



SAB 7SCEGLIAMO IL FUTURO EDUCA SCUOLE 
2022

I LABORATORI
DEL FARE

ANNI 13 - 18

ESPOSIZIONE

CHIOSTRO PALAZZO FEDRIGOTTI

a cura di cooperativa Kaleidoscopio e degli Istituti 
Comprensivi di Rovereto, Trento e Piana Rotaliana

Dalla trasformazione di materiali alla meccanica (con la siste-
mazione di biciclette), dalla tecnologia alla progettazione gra-
fica, la robotica e gli steam fino alla dimensione più creativa 
e artistico-espressiva. Attraverso attività manuali i “laboratori 
del fare” sostengono lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi 
in un contesto di collaborazione, attivano abilità operative, 
logiche, comportamenti sociali, strategici e regolativi e si 
rinforzano competenze relazionali. Gli studenti vengono anche 
accompagnati nella riflessione sui loro apprendimenti per 
rendere le loro capacità trasferibili nel curricolo scolastico.

Gli studenti coinvolti nei laboratori si preparano  
ad accogliere e a raccontare le loro esperienze  
al pubblico di EDUCA.

SABATO 7 MAGGIO          9.00 - 17.00


