L

'Italia pare oggi attraversata da una sottile ma diffusa
inquietudine. Uno smarrimento che non riguarda solo la
politica, cui ci si rivolge con eccessivo disincanto, o
l'economia, cui si affidano talvolta salvificamente le sorti della
ripresa del Paese.
È un'inquietudine che riguarda l'uomo. La difficoltà a riconoscerlo
nella sua umanità, nella sua parte positiva di costruttore di un
bene per sé che sia anche bene comune per l'intera società.
Ma sono tante le circostanze in cui viene rinnovata la scommessa
sull'uomo per cui non lasciamoci pervadere dallo sconforto.

rovereto
26|27|28
settembre
2008

Educa nasce dal riconoscimento che l'educazione è una delle
leve fondamentali attraverso cui si agisce. L'obiettivo è rimettere
al centro delle nostre riflessioni l'educazione che rende l'uomo
competente e consapevole, la persona libera e creativa, il
cittadino responsabile e dotato di senso civico, e la comunità
accogliente e capace di futuro.
Educa si fa interprete dell'istanza espressa da un grande numero
di genitori, insegnanti, educatori, amministratori che si chiede
cosa significhi oggi educare le nuove generazioni. E accoglie
anche il richiamo di giovani e adulti che chiedono un'educazione
come atto reciproco, che prende forma nell'ascolto, nel
confronto, nel dialogo e nel rispetto.
Educa muove dagli interrogativi per ricercare risposte; esce dai
confini istituzionali e professionali per condividere idee ed
esperienze, confrontare prassi e teorie, proporre e accettare con
fiducia. L'opportunità di togliersi un momento da un quotidiano,
talvolta di solitudine, dove l'orizzonte rischia di oscurarsi, per
darsi la possibilità di osservare il proprio impegno educativo da
prospettive nuove e con persone nuove.

eduprogramma

Il gruppo organizzatore rappresenta mondi diversi: la
cooperazione sociale, l'amministrazione pubblica, la scuola,
l'università, i centri di ricerca e formazione, gli editori, i media.
Ma è un gruppo che non si ritiene esaustivo: al contrario ambisce
a coinvolgere tutti coloro che ogni giorno educando si mettono in
gioco, con passione ed entusiasmo, per assumere il compito
coraggioso di costruire il futuro.
Tra sogno e responsabilità, regole e libertà, famiglia e scuola,
strada e cittadinanza, immaginazione e realtà.
Cominiciamo da qui.

Michele Odorizzi
Coordinatore comitato organizzatore

Educa è la manifestazione culturale che rimette al centro
della riflessione e dell'agire consapevole e responsabile il
tema dell'educazione come leva fondamentale per costruire
quotidianamente il benessere e la qualità della vita delle
comunità e delle generazioni future.
L'educazione quindi come passione e relazione di cui sono
protagonisti genitori, bambini e ragazzi, educatori e
insegnanti, e, più in generale la comunità tutta.
Ogni gesto della vita quotidiana può avere un valore
educativo, perciò Educa si articola in momenti e con
modalità differenti:

dire con i seminari, i dialoghi, le testimonianze
fare con i laboratori creativi per bambini e ragazzi,
adulti e famiglie

divertire perché si educa anche attraverso la
musica, il cinema, la poesia, il ballo

passione per il futuro

1° incontro
nazionale
sull’educazione

venerdì 26
settembre

> Sala convegni Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto
Seminario

Piccoli Narcisi senza confini
Marco Rossi Doria, Mario Schinaia
Coordina: Luigi Tuffanelli

10.00•13.00

Sofferenza e disagio di bambini e ragazzi si trasformano oggi
sempre più spesso in atti gravi, anche violenti. Una risposta
repressiva serve solo a rassicurare l'opinione pubblica o ha in sé
un valore educativo in senso pratico e simbolico? Accogliere le
difficoltà e presidiare le regole sono opzioni alternative o
complementari?

> Aula Magna di Palazzo Istruzione
Inaugurazione

Educa
Saluti della autorità
Rimettiamo l'educazione al centro
Michele Odorizzi

Il manifesto dell'educazione:
la proposta dei promotori
Franco Frabboni

Il dialogo sul manifesto
Promotori:
Consorzio Con.Solida. di Trento; Provincia Autonoma di
Trento; Edizioni Centro Studi Erickson; Università degli studi
di Trento; Gruppo cooperativo Cgm-Welfare Italia/Luoghi per
Crescere; Vita Nonprofit; Animazione Sociale; Comune
Rovereto

> Sala Caminetto Palazzo Todeschi
Seminario

Educazione, motore di sviluppo:
strategie e pratiche di mutualità e
sussidiarietà
Claudia Fiaschi, Mauro Magatti, Lanfranco Massari,
Vilma Mazzocco, Luigi Regoliosi, Alceste Santuari
La funzione educativa - matrice identitaria della cooperazione - è
oggi la strada per concepire un welfare moderno delle
opportunità. La sfida per la cooperazione e per gli altri attori è
moltiplicare i luoghi per crescere e farli diventare (o rimanere)
luoghi di responsabilità educativa, culturale, sociale ed
economica, finalizzati alla crescita individuale e alla
partecipazione comunitaria.
A cura di: Federsolidarietà - Confcooperative,
Federcultura - Confcooperative,
Gruppo Cooperativo Cgm - Welfare Italia.

> Sala Mart - Piano interrato
Intervengono:
ACLI; Agesci; Anffas; Anffas Trentino; Arcivescolvile Endrici;
Associazione Famiglie Insieme; BCC Credito Cooperativo;
Casa della Carità di Milano; CDO Opere Educative;
Federazione Trentina della Cooperazione; CNCA; CSV net;
Federsolidarietà; Federcultura; Fondazione Adolescere;
Forum trentino delle Associazioni per la famiglia;
Movimento dei Focolari; Pax Christi; Studio Teologico
Accademico in Trento; Università degli Studi Bergamo.
È stata invitata Mariastella Gelmini, Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

14.30•17.00
> Sala convegni Palazzo Fedrigotti
Seminario

Da Barbiana a Bovalino: ogni
ragazzo perso è una sconfitta
Michele Gesualdi, Suor Carolina Iavazzo
Coordina: Piero Cattaneo
La scuola ha un solo problema: i ragazzi che perde”, così
scriveva Don Milani 40 anni fa in “Lettera ad una professoressa”.
Ancora oggi - al Sud, come sempre, ma ora anche al Nord –
sono molti i ragazzi che lasciano le aule troppo presto e vanno
impreparati incontro al futuro.

Seminario

Il protagonismo giovanile tra
sogno e responsabilità
Davide Branca, Ciro Naturale, Don Domenico Ricca,
Coordina: Riccardo Grassi
Sognare fa bene a tutti, soprattutto ai giovani perché scatena
energie nuove; aiuta a vivere; alimenta la speranza, il futuro, la
voglia di scommessa, di mettersi alla prova. I giovani però vanno
accompagnati perché il sogno non deve allontanare dalla realtà
che è fatta di gioie, ma anche di responsabilità, attese, fatiche.

> Aula Magna Palazzo Istruzione
Seminario

Educare generazioni di cittadini:
dall'obiezione di coscienza al
servizio civile
Guglielmo Minervini, Licio Palazzini,
Don Giancarlo Perego, Rappresentante PAT
Coordina: Davide Drei
Da oltre 30 anni centinaia di migliaia di giovani investendo sul
futuro fanno esperienza di solidarietà, responsabilità, difesa della
patria intesa anche come qualità del vivere. Storia ed esperienze
educative su cui riflettere per rilanciare il servizio civile nelle
politiche giovanili e costruirne le prospettive future.

> Sala convegni Museo Civico
Seminario

Ü info

Educazione: arte o scienza?
Massimo Baldacci, Mario Ceruti, Roberto Farnè,
Remo Job, Luigina Mortari
Coordina: Massimiliano Tarozzi
L'educazione è sempre più ai margini della vita politica, sociale
ed economica. A questo corrisponde una delegittimazione della
pedagogia che rischia di allontanarsi dal quotidiano degli
operatori e degli educatori. È necessario esplorare le possibilità e
i limiti di un pensiero pedagogico rigoroso sull'educazione e di
una scienza che sia un sapere di riferimento per i pratici.

Segreteria

Laboratori

c/o Con.Solida
Tel 0461.235723
info@educaonline.it
www.educaonline.it

Alessandra Urmacher
338.6406483

Coordinamento
Organizzativo

Dialogo

Educazione civile:
bastano le regole?
Gherardo Colombo, Johnny Dotti
Coordina: Michele Odorizzi
Sulle regole fondiamo la nostra vita sociale: giustizia, diritti,
convivenza civile, democrazia, economia, etica. Ma qual è la
società che oggi vogliamo? E con quali regole dei rapporti
sociali? È più opportuno un modello basato sulla gerarchia, la
competizione e la centralità della pena oppure un modello
educativo orientato al riconoscimento dell'altro e più rispettoso
della persona?

> Aula Magna Palazzo Istruzione
Testimonianza

La prima carità è l'educazione
Padre Giuseppe Berton, Gabriella Bigi
Il missionario salesiano, da oltre 40 anni in Sierra Leone, racconta
la sua esperienza di educazione con i bambini di strada e i
ragazzi soldato.

Silvia De Vogli
Tel 0461.235723
silvia.devogli@consolida.it

Cristian Aiardi
cristian.aiardi@consolida.it

17.30•19.00
> Teatro Rosmini

Ufficio Stampa

Tutti i momenti sono gratuiti.
Per i gruppi (più di 10 persone) si consiglia l'iscrizione
telefonando al 338.6406483.

I luoghi
Palazzo Istruzione
Corso Bettini, 84
Palazzo Fedrigotti
Corso Bettini, 31
MART Museo di Arte
Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto
Corso Bettini, 43

Auditorium Melotti
Corso Bettini, 43
Palazzo Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e
Rovereto
Piazza Rosmini, 5
Museo Civico
Borgo Santa Caterina, 41
Giardini Perlasca
Corso Bettini

Palazzo Todeschi
Via Tartarotti, 7

Polo Scolastico
Arcivescovile Dame Inglesi
Corso Bettini, 71

Teatro Rosmini
Via Paganini, 14

Sala Filarmonica
Corso Rosmini, 68

In diversi luoghi della città ci saranno punti informativi e
indicazioni.
21.00•23.30

Per info su Alberghi
e Ristoranti

> Auditorium Melotti
Cinema

Padri e figli
Antonio Avati, Pupi Avati, Francesca Neri
Coordina: Paolo Ghezzi
Il regista, l'attrice e il produttore - reduci dalla Mostra del cinema
di Venezia dove hanno presentato il film drammatico "Il papà di
Giovanna" - dialogano con giovani e adulti sul rapporto genitorifigli; le relazioni tra famiglia, scuola e Stato; l'educazione
sentimentale e quella civica. Seguirà visione del film.
Il papà di Giovanna (104'): il film racconta la storia di un
tormentato rapporto tra un padre (Silvio Orlando) e una figlia
(Alba Rohrwacher) rinchiusa in manicomio giudiziario dopo aver
ucciso una compagna di scuola. Nel film Francesca Neri ha il
ruolo della madre della protagonista.

Per supporto a gruppi:
Segreteria c/o Con.Solida
Tel 0461.235723
info@educaonline.it
www.educaonline.it

APT
Azienda per il Turismo
Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini, 6/A
Tel. 0464.430363
Fax 0464.435528
www.aptrovereto.it
info@aptrovereto.it

Scenografie: Coop. Sociale
La Coccinella

Ulteriori dettagli e le biografie dei relatori sono disponibili su

www.educaonline.it

laboratori creativi

Alla riscoperta del
girotondo

Venerdì 10.00•17.00 > Piazze, vie e giardini

Perdere, riprendere, riperdere
l’equilibrio con mamma e papà
in mille nuovi girotondi.
Per bambini dai 2 ai 5 anni
con almeno un genitore
A cura di: UISP Trentino

I mondi belli

Libro foglie

Costruire un piccolo mondo in
una scatola con gomme
plastiche e materiali trasparenti
per catturare la luce e la forma
dei sogni.
Per bambini dai 5 agli 11 anni
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Scoprendo l’arte moderna
costruire una grande sculturalibro dedicata a foglie enormi e
piccolissime realizzate con
carte, cartoni, veline, colori,
glitter, essenze.
Per bambini dai 6 agli 8 anni
A cura di: MART sez. didattica

Io abito qui

Dipingiamo
NATURAlmente

Carte, pennarelli, colla, fili e
legnetti per costruire la propria
casa, e poi il quartiere, il paese,
la città.
Per bambini dai 5 agli 8 anni
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Lab-Lib
Manipolare materiali dai mille
colori, pesi, forme; combinarli
insieme inventando qualcosa
che non c’è.
Per bambini dai 3 ai 6 anni
A cura di: cooperativa sociale
Stripes Coop

Arazzi alla Matisse
Tempere e carta per realizzare
arazzi ispirati da forme e colori
del grande maestro del ‘900.
Per giovani e adulti
A cura di: Edizioni Artebambini

Ceramica creativa
Trasformare l’argilla con
fantasia guidati dell’artista
Angelika Steffens.
Per ragazzi dagli 11 ai 20 anni
A cura di: Associazione
Ubalda Bettini Girella onlus

Terre naturali, cacao, zucchero,
caffè e altri cibi si trasformano
in colori per creare fantastici
dipinti.
Per bambini dai 6 ai 13 anni
A cura di: cooperativa sociale
Casa Zambiasi

Guglielmo Tell
Costruire giochi e viaggiare con
la fantasia in un mondo di storie
e racconti.
Per bambini e ragazzi dai 9 ai
13 anni
A cura di: cooperativa sociale
Kaleidoscopio

Giochi sonori
Esplorare e inventare
personaggi e paesaggi e
costruire strumenti per
raccontare storie magiche.
Per educatori di nido e
insegnanti della scuola
dell’infanzia
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Angolo dei giochi
da tavolo
Giocare con la Tombola degli
animali chiacchieroni e il
Memory sonoro.
Per bambini dai 2 ai 6 anni e i
loro genitori
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Il virus contagioso
della risata
Ridere attraverso lo yoga per
immaginare, creare, imparare,
stare bene.
Per adulti
A cura: cooperativa sociale
Centro Studi Prospettive

Imparare
divertendosi con il
pc
Giocare con i numeri e le
operazioni, inventare con le
lettere e le parole, divertirsi con
lo scacco matto e la logica.
Per bambini dai 6 ai 10 anni
A cura di: Edizioni Centro Studi
Erickson

Trebisonda: il
portale web per
ragazzi
Riprendere Educa con la
webcam e creare dei
cortometraggi da pubblicare su
internet.
Per bambini e ragazzi dai 8 ai
12 anni
A cura di: Raitre

Storie di oggetti,
storie da museo
La storia prende vita nelle sale
del museo della guerra
attraverso le foto, gli oggetti, i
volti e i documenti.
Per bambini e ragazzi dai 9 ai
14 anni
A cura di: Museo Storico
Italiano Della Guerra, sezione
didattica

Il pinguino Leo
Un teatro di burattini e una
favola aiutano i bambini a
conoscere i pericoli e a
difendersi dagli abusi.
Per bambini dai 3 ai 10 anni
A cura di: cooperativa sociale
Il Germoglio

Piccoli sguardi:
uno fa due
Un frammento di carta diventa
paesaggio, volto, una figura
che nasce dall’immaginario
Per bambini dai 6 con i loro
genitori
A cura di: Edizioni Artebambini

La valigia dei
racconti:
Kamishibai
Come nell’antico teatro
giapponese le storie si
trasformano e diventano tavole
da illustrare.
Per adulti
A cura di: Edizione Artebambini

Odori di spezie,
racconti di puzze
Un luogo dove inoltrarsi in tane
profumate, immergersi in odori
di spezie, scoprire piante
aromatiche, leggere storie di
puzze, fare giochi di naso…
Per tutti
A cura di: PAT settore scuole
dell’infanzia

Giocattoli e arte:
gli artisti decidono
di giocare
Calder, Duchamp, Baj.
imparare da loro a costruirsi da
soli i giocatoli educandosi
all’immagine.
Per adulti
A cura di: Edizioni Artebambini

Viaggio tra i giochi
del mondo
Costruire un giocattolo
riscoprendo tradizioni, racconti,
favole che uniscono i bambini
di tutto il mondo.
Per bambini dagli 8 anni in su
A cura di: Edizione Artebambini

Scienza medievale
Un tuffo nel passato
costruendo catapulte e
trabucchi, meridiane e sfere
armillari, orologi meccanici e
mulini.
Per bambini dai 6 anni e
adulti
A cura di: Museo Civico di
Rovereto

Ludo bus
Un parco giochi itinerante che
anima la piazza con fantasia.
per tutti
A cura di: cooperativa sociale
L’Ancora

Cartamodelli
Le storie diventano
magicamente oggetti di carta
colorata.
Per bambini dai 6 ai 10 anni
A cura di: Ludoteca del
Comprensorio della Vallagarina

sabato 27
settembre

9.30•11.00
> Sala convegni Palazzo Fedrigotti
Dialogo

Il mal di scuola
Annamaria Ajello, Marco Imarisio
Le sfide aumentano e la scuola sembra perderle tutte. Cosa ne
pensano gli insegnanti identificati come artefici e vittime di
questo fallimento? Attraverso i loro occhi e le loro storie, dense di
speranze, delusioni, aspettative e frustrazioni, si delinea il quadro
critico del sistema scolastico e dell'Italia di oggi.

> Palazzo Istruzione
Testimonianza

9.30•18.30
> Aula Magna Arcivescovile Dame Inglesi

Nel cuore del cuore d'Africa: il
conflitto non uccide la speranza
Elena Patoner, Lucia Pezzuto

Alleanze per un mondo Buono,
Pulito e Giusto

Due giovani donne italiane raccontano la loro esperienza nel
Centre Jeunes Kamenge in Burundi dove l'educazione al dialogo
e alla diversità alimenta la speranza nell'inferno della guerra e
della bidonville della capitale Bujumbura.

Alberto Arossa, Silvio Barbero, Roberto Burdese,
Tiziano Mellarini, Piero Sardo, Guglielmo Valduga,
Sergio Valentini

14.30•17.00

Seminario

Slow Food invita a riflettere sui temi della biodiversità,
dell'economia locale e della filiera corta, ma anche
sull'educazione alimentare e del gusto. Mangiare bene, infatti,
non significa solo prendersi cura dei propri bisogni e della salute
e rispondere ai richiami della gola ma anche nutrire la mente con
storie emozioni, ricordi.
A cura di Slow Food

10.00•12.30
> Aula Magna Palazzo Istruzione
Seminario

La cittadinanza dei giovani nelle
comunità montane

> Sala convegni Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto
Seminario

Fidarsi del futuro: la leva
dell'educare
Vincenzo Linarello, Pietro Lucisano, Diego Miscioscia,
Elvira Zaccagnino
Coordina: Paola De Cesari
Si cresce aprendosi al mondo e cambiando la vita. Si ha bisogno
di sperimentare per crescere, meglio se con qualcuno a fianco.
Occorre per questo avere e dare fiducia. Quanto nella
dimensione privata e in quella pubblica le scelte del mondo
adulto consegnano oggi messaggi di fiducia alle nuove
generazioni? Si può dare spazio e speranza ai progetti e ai
desideri dei giovani?

Tra politiche di “campanile”e politiche di “valle”
Maurizio Colleoni, Michele Marmo, Osvaldo Filosi,
Claudio Stedile
Coordina: Franco Floris
Cosa possono fare amministratori locali, operatori professionali,
risorse informali delle comunità per aiutare i giovani a superare lo
“spaesamento” e a diventare cittadini attivi nei loro territori?
Come sostenerli nelle sfide della modernità come convivenza,
cultura, giustizia e democrazia, ricerca di un modello alternativo
di sviluppo ed economia sostenibile in una logica planetaria?

11.00•12.30
> Sala Filarmonica
Testimonianza

Genitori sempre
Don Antonio Mazzi
Introduce: Sergio Casetti
Il sacerdote, da anni impegnato nell'educazione di giovani e
ragazzi, racconta la sua esperienza offrendo spunti di riflessione
ai genitori che, in una società sempre più complessa e spaesata,
si trovano ad affrontare il difficile compito di educare i loro figli.

> Aula Magna Palazzo Istruzione
Seminario

I “no” aiutano a crescere?
Davide Guarneri, Paola Milani, Paola Scalari
Coordina: Giuseppe Maiolo
Educare bambini e adolescenti, aiutarli a crescere sviluppando le
loro potenzialità, sono compiti oggi sempre meno "naturali". È
possibile sostenere i genitori nell'educazione dei loro figli? E con
quali obiettivi e metodologie?

> Sala convegni Palazzo Fedrigotti
Seminario

Cittadini o stranieri? Educazione
interculturale
Vinicio Ongini,Giuseppe Scozzari, Davide Zoletto
Coordina: Laura Bampi
La differenza culturale generata dalle migrazioni segna la crisi
della nozione classica di cittadinanza legata all'appartenenza
nazionale, ma apre anche inedite opportunità: una cittadinanza
interculturale centrata su un'identità multipla e plurale e su
un'appartenenza planetaria. Questa nuova cittadinanza è un esito
possibile di percorsi educativi? Quali sono le ricadute didattiche?

17.00•18.30
> Aula Magna Palazzo Istruzione
Dialogo

Educare nella modernità
Massimo Cacciari, Silvano Petrosino
Coordina: Riccardo Bonacina
Un filosofo laico e uno cattolico si confrontano su cosa significhi
educare nella modernità, su quali siano oggi le priorità e di chi le
responsabilità.

17.30•19.00
> Sala Filarmonica
Seminario

L'educazione scende in strada
Maurizio Camin, Alessandro Dellai, Matteo Gaggi,
Andrea Marchesi, Arnaldo Rossi
Coordina: Alberto Conci
La strada è una delle grandi metafore del nostro tempo ma è
anche un luogo reale dove i giovani si incontrano e vivono. Può
essere anche un luogo dove si fa educazione. Può diventare uno
spazio dove intrecciare relazioni significative e costruire fiducia.

> Sala convegni Museo Civico
Laboratorio per adulti

> Sala Filarmonica
Dialogo

Quale educazione dopo il '68?
Giovanni Cominelli, Dario Ianes
C'è che ritiene che la crisi che investe oggi Scuola e Famiglia sia
colpa dei reduci del '68, siano essi docenti o genitori. È davvero
così? Le attuali difficoltà del sistema scolastico sono il frutto di
quegli ideali o invece del loro tradimento? E aprire la scuola a
tutti, come si è voluto allora, significa necessariamente
abbassare il livello della preparazione dei ragazzi?

> Sala convegni Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

Contro l'esclusione: dai diritti negati
all'educazione alla cittadinanza

Educare è possibile

Piergiorgio Reggio, Stefano Petrolini

Stefano Giorgi, Franco Viganò

Giovani precari, immigrati, anziani, lavoratori esclusi,
omosessuali, zingari: sono sempre più numerosi oggi persone e
gruppi che non possono esercitare diritti reali e pieni di
cittadinanza. In un mondo globalizzato i diritti negati non sono
una limitazione solo per chi è escluso, ma anche per i destini
delle società e delle democrazie. Cosa può dire e fare
l'educazione? Come educare ed educarci ad una cittadinanza
consapevole?

Dialogo

La collaborazione stabile fra agenzie diverse - scuola, ente
pubblico, associazioni del privato sociale, impresa economica - si
è rivelata condizione decisiva per l'efficacia dell'azione educativa,
specie nei confronti di soggetti che manifestano forme di rifiuto
della scuola e dei luoghi istituzionali.
A cura di: CDO Opere Educative - FOE

21.00•23.30
16.00•19.00
> Palazzo Todeschi
Conferenza - spettacolo

Dire, fare, educare
Anna Cappelletti, Marco Dallari, Roberto Gris
Fin da bambini si impara facendo, guardando cosa fanno gli altri
e raccontando le proprie esperienze. L'educatore che cura la
dimensione del fare crea setting dinamici e attivi e, con il suo
stesso fare, diventa agli occhi dei discenti, testimone di una
visione di mondo. Attraverso musiche, video e letture si
racconteranno stimolanti pratiche educative che oscillano tra la
riflessione e l'esperienza, tra il dire e il fare.

> Teatro Rosmini
Serata evento

Educare è passione
Parole e Musica: Concerto Orchextraterrestre
Musicisti di tutto il mondo miscelano suoni, culture, profumi,
colori in una world music dove il Salento ritrova il Magreb, il
popolo del Vento riscopre l'India, le Alpi incontrano i Balcani,
Europa e Americhe si guardano allo specchio, in una vera e
propria fusione tra Sud, Nord, Est ed Ovest.

Letture
Luca Doninelli

Video: Educazione è...
Voci di donne e uomini della cultura, dello spettacolo, dello sport,
della chiesa…

laboratori creativi
Sabato 10.00•17.00 > Piazze, vie e giardini

Per fare un albero

Guglielmo Tell

Bastano carta, pennarelli,
matite e pastelli, colla, scotch,
graffette colorate e… tanta
fantasia.
Per bambini dai 7 ai 10 anni
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Costruire giochi e viaggiare con
la fantasia in un mondo di storie
e racconti.
Per bambini e ragazzi dai 9 ai
13 anni
A cura di: cooperativa sociale
Kaleidoscopio

I riciclattoli.
Costruirseli è
meglio!

Graffiti d’artista

Scoprirsi inventori di piccoli
giochi, improbabili
marchingegni, buffi personaggi
e strani ingranaggi.
Per bambini dai 5 agli 11 anni
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Lab-Lib
Manipolare materiali dai mille
colori, pesi, forme; combinarli
insieme inventando qualcosa
che non c’è.
Per bambini dai 3 ai 6 anni
A cura di: cooperativa sociale
Stripes Coop

Arazzi alla Matisse
Tempere e carta per realizzare
arazzi ispirati da forme e colori
del grande maestro del ‘900.
Per giovani e adulti.
A cura di: Edizioni Artebambini

Libro foglie
Scoprendo l’arte moderna
costruire una grande sculturalibro dedicata a foglie enormi e
piccolissime realizzate con
carte, cartoni, veline, colori,
glitter, essenze.
Per bambini dai 6 agli 8 anni
A cura di: MART sez. didattica

Avventure urbane
Per disegnare una mappa della
città o del quartiere occorre
osservare, annusare, ascoltare,
camminare, toccare, intervistare.
Per bambini dai 5 ai 7 anni.
A cura di: Mart, sez. didattica.

Robot ispirati dalla
natura
Le nuove tecnologie
trasformano la preistoria e le
orme dei dinosauri diventano
cuccioli robot.
Per bambini dai 6 anni e adulti
A cura di: Museo Civico di
Rovereto

Una lunga striscia di carta
come un muro appena
imbiancato su cui realizzare veri
capolavori in stile writers.
Per giovani e adulti
A cura di: Edizioni Artebambini

Giochi sonori
Esplorare e inventare
personaggi e paesaggi e
costruire strumenti per
raccontare storie magiche.
Per educatori di nido e
insegnanti della scuola
dell’infanzia
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Progetto Lara
Attraverso i giochi
dell’“inversione” e “il bosco
degli animali” si impara a
costruire e vivere le relazioni.
Per insegnanti e adulti.
A cura di: Fondazione
Adolescere

Angolo dei giochi
da tavolo
Giocare con la Tombola degli
animali chiacchieroni e il
Memory sonoro.
Per bambini dai 2 ai 6 anni e i
loro genitori
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

Movimenti obliqui
Smontare e rimontare
movimenti tradizionali per
conoscere e vivere in armonia il
proprio corpo.
Per insegnati ed educatori
A cura di: UISP Trentino

Alla riscoperta del
girotondo
Perdere, riprendere, riperdere
l’equilibrio con mamma e papà
in mille nuovi girotondi.
Per bambini dai 2 ai 5 anni
con almeno un genitore
A cura di: UISP Trentino

Sperimentarea. TV
Improvvisare piccoli
esperimenti scientifici
tradizionali o multimediali da
trasmettere sulla web tv della
scienza.
Per ragazzi e adulti
A cura di: Museo Civico di
Rovereto

Trebisonda: il
portale web per
ragazzi
Riprendere Educa con la
webcam e creare dei
cortometraggi da pubblicare su
internet.
Per bambini e ragazzi dai 8 ai
12 anni
A cura di: Raitre

Storie di oggetti,
storie da museo
La storia prende vita nelle sale
del museo della guerra
attraverso le foto, gli oggetti, i
volti e i documenti.
Per bambini e ragazzi dai 9 ai
14 anni
A cura di: Museo Storico
Italiano della Guerra, sezione
didattica

Piccoli sguardi:
uno fa due
Un frammento di carta diventa
paesaggio, volto, una figura
che nasce dall’immaginario.
Per bambini dai 6 con i loro
genitori
A cura di: Edizioni Artebambini

Narrazioni sonore
Racconti di favole popolari e
fiabe incantate accompagnate
da suoni magici e animazione.
Per bambini dai 2 ai 7 anni.
A cura di: cooperativa sociale
La Coccinella

La valigia dei
racconti:
Kamishibai
Come nell’antico teatro
giapponese le storie si
trasformano e diventano tavole
da illustrare
Per adulti
A cura di: Edizione ArteBambini

Odori di spezie,
racconti di puzze
Un luogo dove inoltrarsi in tane
profumate, immergersi in odori
di spezie, scoprire piante
aromatiche, leggere storie di
puzze, fare giochi di naso…
Per tutti
A cura di: PAT settore scuole
dell’infanzia

Ludo bus
Giochingiro
Il divertimento arriva viaggiando
su quattro ruote: giochi di
legno, trampoli, sedie rotanti e
giochi da giganti
Per tutti
A cura di: coop Linus onlus

Giocattoli e arte:
gli artisti decidono
di giocare
Calder, Duchamp, Baj...
imparare da loro a costruirsi da
soli i giocatoli educandosi
all’immagine.
Per adulti
A cura di: Edizioni Artebambini

Viaggio tra i giochi
del mondo
Costruire un giocattolo
riscoprendo tradizioni, racconti,
favole che uniscono i bambini
di tutto il mondo.
per bambini dagli 8 anni in su
A cura di: Edizione Artebambini

Il gioco della
scienza
Girare tra le bancarelle
scientifiche e giocare a fare gli
scienziati scoprendo i misteri di
aria, acqua, luce, magnetismo.
per famiglie
A cura di: PAT Settore scuole
dell’infanzia

Cartamodelli
Le storie diventano
magicamente oggetti di carta
colorata.
Per bambini dai 6 ai 10 anni
A cura di: Ludoteca del
Comprensorio della Vallagarina

domenica 28
settembre

10.30•12.30
> Aula Magna Arcivescovile Dame Inglesi
Caffè dibattito

L'educazione non fa notizia
Enrico Franco, Pierangelo Giovanetti, Tiziano Marson,
Maria Mussi Bollini
Coordina: Giuseppe Frangi
Bullismo, pasticche, stragi del sabato sera: l'educazione è in crisi
o mette in crisi i media? E i giornalisti hanno una responsabilità
educativa?

10.00•14.30
> Giardini Perlasca
Mattina in famiglia

12.30•13.00

Famigliando

> Aula Magna Arcivescovile Dame Inglesi
Faccio io, fai tu, facciamo insieme. L'educazione è gioco,
invenzione, gioia, ricerca, meraviglia. È scoprire con i propri figli
la città guardandola non solo con gli occhi, ma anche con le
orecchie, il naso e… i piedi! E giocare con mamma e papà in uno
spazio urbano che si anima di voci, risate, odori e sapori.
Una mattina tra “orienteering famigliare” e “il grande gioco”
che si conclude con il “pranzo… in famiglia”. Il pranzo sarà
preparato, in collaborazione con Slow Food, con prodotti delle
comunità del cibo di Terra Madre. Il pomeriggio riprendono i
giochi, l’animazione e i “laboratori del gusto” di Slow Food.

Conclusione

Passione per il futuro: verso il 2009
Comitato Organizzatore
La valutazione dei tre giorni di manifestazione e il lavoro di rete
sull'educazione che ne deriva. Il comitato organizzatore raccoglie
le valutazioni dei partecipanti in vista di Educa di domani.

14.30•19.00

Ü Per partecipare (anche solo al pranzo che si terrà
all’Arcivescovile Dame Inglesi) è necessario iscriversi:
Uisp Trentino • tel. 0461 231128; mail: trentino@uisp.it
La
Ü quota comprensiva di tutto è 15,00 € per nucleo familiare
(indipendentemente dal numero di persone)

> Piazza Malfatti
Musica e animazione in piazza

Giovani sul palco
Band di ragazzi propongono la loro musica e cover di canzoni
famose, alternandosi con gruppi che ballano e animano il
pomeriggio.
Organizzato dai ragazzi dei “Laboratori del Fare” dell’Associazione
U. B. Girella onlus all'interno dell'iniziativa Concerti di strada.

promuovono
Provincia
Autonoma
di Trento

Centro Studi Erickson
Comune di
Rovereto

sostengono

con il contributo di

Trentino-Alto Adige

comitato organizzatore
Coordina: Michele Odorizzi.
Cristian Aiardi, Riccardo Bonacina, Alberto Conci, Silvia Dalla Zuanna, Paola De Cesari, Giuseppina Foffano, Dario Ianes, Simonetta Martinelli, Marta Moretti,
Danielle Sassoon, Andrea Schir, Claudio Stedile, Massimiliano Tarozzi.

