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I partecipanti a EDUCA acconsentono
e autorizzano qualsiasi uso futuro delle
eventuali riprese fotografiche, audio e
video che potrebbero essere effettuate
durante la manifestazione.
L’ingresso a tutti i momenti di EDUCA
è gratuito e libero fino ad esaurimento
posti.
Il Comitato organizzatore di EDUCA si
riserva la facoltà di apportare modifiche
al programma dopo la stampa della
presente pubblicazione. I cambiamenti
di orario, gli spostamenti di luogo e ogni
altra variazione sono costantemente
aggiornati sul sito www.educaonline.it.
Durante la manifestazione le
informazioni possono essere richieste
anche ai volontari e presso i punti
informativi gestiti dagli studenti
dell’Istituto di Istruzione Don Milani indirizzo turistico di Rovereto.

L’educazione è una “questione seria” che richiede approcci rigorosi
e rifugge ogni frettolosa improvvisazione o rassicurante abitudine,
ma poiché investe tutti, può e deve essere trattata con toni e modi
accessibili. EDUCA è un momento profondo e pensoso, ma anche
rivitalizzante e gioioso di incontro e confronto per padri e madri,
educatori ed esperti, volontari, giovani, bambini e tutti i cittadini.
EDUCA è ricerca di linguaggi diversi e di molteplici forme di
espressione per parlare di educazione, mostrando modalità nuove e
“leggere” per farsene carico responsabilmente.
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EDUCA ha origine dalla consapevolezza sempre più condivisa
che sia tempo di porre al centro dell’attenzione sociale e politica la
questione educativa, in termini forti e propositivi. Una questione troppo
lungamente trascurata nel nostro Paese, eppure rilevante per il presente
e il futuro.
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EDUCA è nato nel 2008 come incontro-evento per rilanciare la
riflessione sui temi educativi e si rivolge a tutti coloro che non vogliono
aderire passivamente al coro delle lamentele sulla crisi dell’educazione,
sulla delegittimazione della scuola, sull’incapacità dei genitori di svolgere
il proprio ruolo, sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti e sulla
loro strutturale superficialità e irresponsabilità.

EDUCA è soprattutto dialogo e confronto fra le istituzioni – a partire
da quelle scolastiche – e le varie voci del Terzo Settore e della società
civile per sollecitare tutti e ciascuno, organizzazioni e persone, ad
approfondire sempre, criticamente e costruttivamente, il proprio ruolo
nei processi educativi.

PAROLE
seminari, dialoghi, incontri con gli autori,
sessioni formative
AZIONI
giochi, laboratori creativi per bambini, ragazzi,
adulti e famiglie

sabato 25

EDUCA è improntato alla partecipazione allargata in ogni suo
momento: dall’ideazione alla progettazione fino alla realizzazione. Si
tratta di un evento che si articola con modalità e linguaggi differenti:

Dal Manifesto di EDUCA 2010
www.educaonline.it
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EMOZIONI
spettacoli, musica, teatro, cinema,
danza

“S

aremo la generazione che riconcilierà
il genere umano con la terra”.
È una frase che ho sentito lo scorso
anno a EDUCA guardando il film
di Ermanno Olmi e Carlin Petrini:
“Terra madre”. Mi è risuonata in testa per giorni: guardare
il fluire del tempo e le scelte soprattutto educative che
quotidianamente agiamo dalla prospettiva delle generazioni
mi sembrava utile e interessante. Una lente sugli intrecci
che naturalmente avvengono tra le età, le storie, i luoghi,
i saperi, i desideri e i ricordi che caratterizzano tutte le
persone che vivono, agiscono e lasciano la loro impronta
sulla terra vivendo i loro legami, le loro relazioni.
Mia moglie Teresa ed io ci chiediamo spesso se quello
che stiamo consegnando, come eredità morale, educativa,
emotiva, esperienziale ai nostri figli, servirà davvero quale
bussola per orientarsi nella vita e li aiuterà a scoprire il loro
posto nel mondo.
Domanda immensa che credo si pongano molti genitori,
ma anche insegnanti, nonni, fratelli maggiori, amministratori
e operatori pubblici e sociali impegnati nel consegnare
ai più giovani non tanto soluzioni, ma chiavi (alcune
scelte, altre solo perché le avevamo già in tasca!) per
aprire qualche porta oppure a dare mappe per orientarsi
nel crescere e per stare ben dentro il mondo, magari
contribuendo a migliorarlo un po’.
Ognuno di noi trova il modo di rassicurarsi per affrontare
meglio questa sfida continua: c’è chi lo fa ispirandosi al
passato – “mio padre faceva così con me e non mi pare
di essere cresciuto poi male, quindi anch’io con mio figlio...”
– chi invece si inventa di sana pianta un modo nuovo per
affrontare le sfide che una vita che ti cresce davanti ti pone
con tutta la sua forza.
Come sarebbe bello e come mi farebbe sentire più leggero,
più tranquillo trovare soluzioni già pronte e infallibili come
i rimedi della nonna per far passare il singhiozzo!
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Michele Odorizzi
Presidente del Comitato organizzatore di EDUCA
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Ho condiviso queste domande e questi interessi con il
Comitato organizzatore e ci è parso potessero essere
comuni a molti. Li abbiamo discussi con gli Amici di EDUCA,
le sempre più numerose organizzazioni che collaborano al
pensiero sull’educazione e pian piano si è delineato il tema
dell’edizione 2010: Generazioni.
Vogliamo ascoltare i ricordi e le esperienze dei “nonni” in tutti
i campi. Vogliamo anche scoprire cosa le nuove generazioni
sanno insegnarci e proporci. Vogliamo capire, o almeno
guardare con un po’ di calma, come dentro il lavoro, il carcere,
la scuola, le nostre famiglie ma anche i luoghi delle grandi
città e dei piccoli paesi, le diverse generazioni, se guidate e
intenzionate ad incontrarsi, possano costruire la continuità e
la discontinuità tra passato e futuro, creando nuovi presenti.
Non vogliamo nasconderci nel romanticismo, ma mettere a
fuoco quanto e perché sia oggi ancora più difficile capire la
voglia di cambiamento, cogliere le nuove e sempre più veloci
richieste, ma anche le consegne che le nuove generazioni ci
fanno in famiglia o a scuola. Vogliamo discutere di quanto sia
difficile a volte tollerare la loro contestazione, riguardandoci
e ricordandoci che anche per noi è stato così e per i nostri
padri e madri altrettanto. Possono cambiare le forme, ma
la contestazione può essere il ponte e non la rottura tra la
tradizione e l’innovazione, tra la memoria e il sogno, il progetto.
Così la terza edizione di EDUCA l’abbiamo immaginata come
capace di rendere visibile la danza continua che le parole e le
azioni educative di tutti noi assumono in un perimetro, quello
delle generazioni, in cui la memoria è valore e non nostalgia;
il futuro è attesa e non illusione; la contestazione è scrittura
e non cancellazione.
Vi aspettiamo.
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Foto: Dino Panato
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Foto: Carlo Baroni

lunedì 20 settembre
19.00-21.00
Sala don Guetti
Cassa Centrale Banca
TRENTO, via Segantini
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ANTEPRIMA EDUCA 2010
Seminario

Generazioni al lavoro

Autorità, potere e leadership: essere
guida all’interno di un’organizzazione
in un contesto lavorativo significa avere
anche il compito di creare le condizioni
affinché le nuove generazioni possano
crescere e assumere responsabilità
nell’impresa, favorendo la fluidità della
successione e la mobilità interna. La
dimensione educativa del ricambio
generazionale spinge inoltre i leader
dell’economia ad interrogarsi sui modelli
attuali di esercizio dell’autorità e sui
modi per conciliare etica, efficienza ed
efficacia.
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Con Sergio Gatti, Ugo Morelli,
Alessandro Rosina
Introduce Michele Odorizzi
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In collaborazione con ASDIR
(Associazione dei Direttori delle Casse
Rurali e degli Organismi di Credito
della Provincia di Trento) e Formazione
Lavoro.
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Durante la serata sarà offerto un buffet.

Sessione formativa
per insegnanti
14.30-17.00
Palazzo Todeschi

Non è mai troppo
tardi, né troppo presto
A cura di Centro per la formazione
continua del personale insegnante
di Rovereto
Formatori Maurizio Baroncini,
Luciano Covi, Roberto Farnè,
Franco Finotti, Giovanna Sirotti
Obiettivi Saper produrre e disseminare
cultura è obiettivo condizionato dalla
capacità delle agenzie formative
di procedere non solo verso
l’aggiornamento, ma anche verso la
creatività, per interpretare mutamenti
antropologici e generazionali. L’incontro
si propone di fornire strumenti e
riflessioni a loro supporto attraverso
un viaggio tra la specificità del mezzo
televisivo nella didattica, le piattaforme
e la formazione a distanza.
Metodologie Lezione frontale e
mostra sulla pedagogia televisiva del
maestro Manzi per comprenderne la
geniale modernità; presentazione di
strumenti tecnologici dal mondo dei
musei (Museo Civico di Rovereto)
e delle scuole (Liceo Rosmini e
Istituto Tecnico Industriale Marconi di
Rovereto).
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it
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Con Raniero La Valle,
Igor Salomone
Coordina Paola De Cesari
La dialettica fra tradizione e innovazione
è forza generatrice nel cammino
dell’uomo e del mondo. Occorre però
interrogarsi su cosa, quanto e come
ogni generazione consegna alle altre.
Se infatti c’è un indubbio valore nel
trasmettere la storia collettiva, il senso
delle radici e della comunità, esiste però
anche il rischio di un conservatorismo
che immobilizza. Come si può favorire
un impegno creativo della memoria per
una vita nuova che non sia semplice
replica?
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Differenze di stile:
l’apprendimento
di giovani e adulti
A cura di Centro per la formazione
continua del personale insegnante di
Rovereto e Dipartimento Istruzione della
Provincia autonoma di Trento
Formatore Ivana Padoan
Obiettivi Fornire ai partecipanti chiavi
teorico-esperienziali sulle nuove teorie
della pedagogia e dell’andragogia sul
tema dell’evoluzione dei saperi e delle
trasformazioni indotte sul piano della
trasmissione e dell’acquisizione delle
conoscenze.
Metodologie Introduzione magistrale e
discussione a partire da otto esperienze
di percorsi formativi con adulti.
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it
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Generazioni
e memoria

19.00-21.00
Palazzo Todeschi
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17.30-19.00
Aula Magna Palazzo Istruzione

Sessione formativa
per insegnanti
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Dialogo
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a seguire

ore 21.00
Auditorium Melotti

Generazioni in carcere

King Lear
di William
Shakespeare

Con don Guido Bertagna,
Ornella Favero
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La tragedia shakespeariana è testo
e pretesto per esplorare i rapporti
generazionali e la trasmissione di
valori ai giovani. L’opera spinge
anche ad interrogarsi sul significato
dell’educazione in un sistema
complesso quale la società odierna,
dove la vecchiaia è un disvalore e
l’anziano non è più il capo spirituale che
consegna conoscenze ed esperienze
ai giovani.

Età diverse, ma stessa promiscuità,
stessa solitudine, rimpianto, rabbia,
fallimento, speranza. C’è spazio
all’interno delle carceri per relazioni tra
generazioni capaci di immaginare e
costruire una prospettiva per il futuro?
E a quale legalità e vita educano “le
mura”?
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TEATRO E DIALOGO
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Compagnia Teatrale Puntozero
Scenografie, costumi e trucchi
a cura dei ragazzi detenuti
nell’Istituto Penale Minorile
C. Beccaria di Milano

Orario
9.00

PAROLE	

Teatro Forum: contestazione (formazione)
Educazione e intergenerazionalità nei contesti montani (formazione)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
9.30		
		
10.00
Rivenire al mondo dopo una guerra (seminario)		
10.30
Gli Amici di EDUCA: una comunità in dialogo (apertura)		
11.00		
12.00			
14.00		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
14.30
Odore di intolleranza (seminario)
Storia e storie della scuola italiana (dialogo)
Patrie di stranieri (seminario)
La potenza rivoluzionaria della spiritualità (dialogo)
Cooperare per le scuole del futuro (seminario)
Innovazione e generazioni: il contributo della ricerca (seminario)
Educare nella post-modernità (incontro)
Gioventù sprecata: perché in Italia non si riesce a diventare grandi (incontro)
15.00		
15.30		
16.00
Luoghi per (seminario)
		
17.30
Con-testa (dialogo)
Generiamo nel presente il futuro (dialogo)		
21.00			
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Il tempo di una volta (teatro)

Stili di vita in parole (teatro)

Dall’India alle Alpi: nuove umane transumanze
a seguire: Narciso. Dietro i cannoni,
davanti ai muli (film)
13
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Genere e generazioni
EDUCLETO inventa i giochi
L’impronta ecologica
Diversamente ballando

venerdì 24

AZIONI	EMOZIONI

Creatività in musica
Il tavolo magico
Burattini da vedere e inventare
Opportunity
Parlarsi con l’Arte
Differentemente in gioco
Natura in colore
La tenda degli stili di vita
Acqua, rifiuti e salute
Rifiuti e salute
Noi e l’economia del mondo
L’allegra matematica
Armonia in danza
EDUCLETO inventa i giochi
		
		
Tempo e salute
			
Lezioni tecnologiche
TeatrOltre incontra Shakespeare
Giochi di un tempo
Opportunity
Il libro: una chiave magica
Memorye grandi e piccole
Natura in colore
La tenda degli stili di vita
Tempo e salute
L’allegra matematica
Creatività in musica
Animare un animale

APERTURA
10.30-13.00
Aula Magna Palazzo Istruzione

Gli Amici di EDUCA:
una comunità
in dialogo
Introduce Ivo Lizzola
Coordina Michele Odorizzi
La scelta di fondo di EDUCA è stata
sin dall’inizio quella di coinvolgere
non solo le persone a cui sta a
cuore l’educazione, ma anche le
organizzazioni che ne fanno il centro
della loro azione e del loro impegno.
Il Comitato organizzatore di EDUCA
ogni anno ha condiviso con loro
contenuti, riflessioni, reti di relazioni
salvaguardando così la pluralità come
antidoto alla semplificazione troppo
spesso diffusa su temi che hanno
a che fare con la vita. Quest’anno,
dopo un percorso dedicato al tema
“Generazioni” con appuntamenti in
diverse città, gli “Amici di EDUCA”
apriranno la terza edizione continuando
a riflettere insieme sulle galassie di
pensiero che sono emerse. Dopo
la lectio magistralis del professor
Lizzola che ha accompagnato il
percorso della comunità degli Amici
sul tema Generazioni, interverranno
rappresentanti istituzionali – Marta
Dalmaso, Remo Job, Andrea
Miorandi, Claudio Piron – e del
mondo della scuola, delle banche,
della cooperazione, delle associazioni
sportive, delle associazioni delle famiglie
e dei genitori, del mondo dell’editoria,
del Terzo Settore, del mondo
ecclesiastico, dei musei.
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Sessione formativa
per studenti, educatori,
insegnanti e genitori
9.00-12.00
Aula Magna Liceo Rosmini

Teatro forum:
contestazione
A cura di Cooperativa sociale
Tornasole
Formatori Compagnia Teatrale
Spunti di vista
Obiettivi Aiutare tutte le generazioni
a riscoprire la forza e l’utilità del
trasgredire modelli, schemi e abitudini
– anche se a volte significa tradire le
attese – per poter disegnare e agire il
cambiamento con creatività e nuove
responsabilità.
Metodologia Teatro forum di Boal
ispirato alla pedagogia di Paulo Freire,
è basato sull’idea che “tutto il corpo
pensa”. Gli attori mettono in scena
una rappresentazione coinvolgendo
il pubblico e permettendo così di
esplorare, analizzare e trasformare la
realtà quotidiana.
Numero minimo e massimo
di partecipanti 40 - 120
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it

A cura di Sentieri di Futuro
Formatori Cristiano Conte,
Roberto Legori, Francesco
Pancheri, Giacomo Pettenati,
Giorgio Salza
Coordina Maurizio Colleoni
Obiettivi Fornire elementi antropologici
e pedagogici per comprendere,
nello specifico contesto montano,
il cambiamento delle relazioni tra
generazioni e alimentare in modo
creativo un rapporto fertile tra le stesse
e il proprio territorio. Sono state scelte
chiavi di lettura ed esperienze pilota
che sottolineano l’importanza di tener
conto nelle politiche giovanili delle
complessità e delle potenzialità dei
legami intergenerazionali; esperienze
che mettono in luce le specificità del
lavoro sociale negli ambienti montani.
Metodologie Relazioni introduttive e
scambio strutturato tra le esperienze
presenti (progetti giovanili dell’arco
alpino: Friuli, Veneto, Trentino,
Lombardia e Piemonte).
Numero minimo e massimo
di partecipanti 10 - 30
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it

Rivenire al mondo
dopo una guerra
Con Fabrizio Bettini, Michele
Nardelli, Elena Patoner
Introduce Tommaso Galli
In Kossovo, Burundi e in altri Paesi
che per anni sono stati terreno di
conflitti violenti, i giovani hanno come
riferimento adulti che difficilmente
possono offrire insegnamenti diversi
da quelli appresi dalle armi. Loro stessi
spesso hanno fatto solo esperienze
di conflittualità. Ci sono però esempi
che mostrano come sia possibile,
coinvolgendo tutte le generazioni e
attraverso una pedagogia improntata al
dialogo, superare conflitti etnici e politici
e riprendere un filo comune per una
convivenza pacifica.
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Educazione ed
intergenerazionalità
nei contesti montani

10.00-12.00
Aula 5 Palazzo Istruzione

sabato 25

9.00-13.00
Aula 6 Palazzo Istruzione

Seminario
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Sessione formativa
per giovani, educatori,
operatori sociali

Seminario
14.30-17.00
Sala Convegni Palazzo Fedrigotti

Odore di intolleranza
Con Duccio Canestrini,
Carlo Casti, Marco Ferrero
Cavolo, minestrone, fritture, bollito:
nelle nostre case si sentono sempre
meno gli odori della cucina di una volta.
Assuefatti all’insapore, respingiamo
anche gli odori delle altre tradizioni
culinarie che sempre più spesso
riempiono le scale dei palazzi e gli spazi
aperti da noi abbandonati e ora abitati
da persone di altri Paesi. Questa diffusa
insofferenza olfattiva è in fondo segno
di una crescente intolleranza. Possiamo
rieducarci ad una naturalezza più
saporita e accogliente?
Dialogo
14.30-16.00
Palazzo Todeschi

Storia e storie della
scuola italiana
Con Nicola D’Amico, Davide Guarneri
Coordina Giuseppe Tognon
Da quella di Gentile ad oggi sono state
molte le riforme della scuola nel nostro
Paese. Alcune applicate, altre tentate,
ciascuna comunque espressione di
un’idea di persona e di società. Ma
quali sono state ieri, quali sono oggi
e quali dovrebbero essere domani le
funzioni della scuola dentro la società?
Se ne discute a partire dal libro di Nicola
D’Amico “Storia e storie della scuola
italiana”.
16

Seminario
14.30-17.00
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

Patrie di stranieri
Con Dounia Ettaib, Adel Jabbar,
Marco Wong, genitore sezione di
Fano AGE EXTRA
La presenza di culture differenti nelle
società di oggi moltiplica i modelli
familiari e sociali: dall’individualismo
occidentale al forte senso comunitario
di altre zone del mondo. La diversità
rischia di generare diffidenza, paura di
perdere la propria identità, tendenza
a chiudersi in clan, timore o invidia
per i legami di gruppo. Per evitarlo
occorre guardare attraverso le diversità
per costruire insieme una convivenza
pacifica e solidale, a partire dalla fatica
di essere genitori in luoghi a volta
distanti da quelli che ci hanno generato.

Seminario

14.30-17.00
Aula Magna Liceo Rosmini

14.30-17.00
Liceo Arcivescovile

La potenza
rivoluzionaria della
spiritualità

Cooperare per le
scuole del futuro

Il seminario sarà introdotto da una
riflessione in video di Monsignor Loris
Francesco Capovilla, segretario di
Papa Giovanni XXIII.

Da tempo e in modo crescente le
cooperative sociali sono coinvolte nel
mondo dell’istruzione, in particolare,
ma non solo, con attività formative e
animative a supporto degli insegnanti.
Oggi però non si può non riconoscere
una nuova pressante richiesta che viene
dalla scuola e che non riguarda più
solo i contenuti relazionali ed educativi
a supporto dell’apprendimento e della
socialità, bensì anche la scuola nei suoi
aspetti strutturali e nella sua dimensione
di istituzione locale. Esigenza di fronte
alla quale occorre chiedersi se la
cooperazione sociale – soggetto no
profit e attore di comunità – possa
servire a realizzare un progetto di scuola
pubblica e plurale.
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La contestazione non è sempre e solo
sinonimo di distruzione, né si esaurisce
nella lotta sociale ed economica.
Anche la spiritualità può essere,
infatti, leva di una rivolta motivata,
strumento di cambiamento, perfino
radicale, del già noto e previsto per
la costruzione del proprio futuro e di
quello della comunità. Occorre però
che essa sia ricerca e scoperta e non
venga al contrario usata per una cieca
conservazione e una sterile chiusura.

Con Giuseppe Guerini,
Michele Odorizzi, Presidenti
regionali di Federsolidarietà
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Con Marco Boato,
don Marcello Farina
Coordina don Fabio Corazzina
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Dialogo

Seminario

Incontro con l’autore

14.30-17.00
Aula 6 Palazzo Istruzione

14.30-16.00
Aula 5 Palazzo Istruzione

Innovazione e
generazioni: il
contributo della ricerca

Educare nella
postmodernità

Con Bruno Caprile, Cesare
Furlanello, Francesca Gennai,
Fabio Pianesi
Introduce Micaela Vettori
Conclude Marta Dalmaso
A quali condizioni la ricerca può essere
un mestiere per le giovani generazioni?
Come studenti, insegnati e scuole
possono esserne i protagonisti? E le
innovazioni tecnologiche, ma non solo
quelle, quando e come possono aiutare
le persone anziane a vivere meglio
tutte le dimensioni della loro vita, anche
quelle legate al divertimento e alla
relazione con gli altri? L’approccio e le
metodologie della Fondazione Bruno
Kessler e dell’Istituto Regionale Studi e
Ricerca Sociale, con la presentazione
dei progetti Web Valley e Netcarity.

Con Franco Monaco
Introduce Grazia Villa
Il libro raccoglie testi del cardinale
Carlo Maria Martini nei quali si
respira una sapienza applicata all’azione
educativa da parte di un maestro di vita
spirituale. Tra questi: “Un’educazione
popolare e planetaria. Domande ai
pedagogisti” e “Lettera ad un educatore
che si sente fallito”.

Incontro con l’autore
14.30-16.00
Enoteca Stappomatto

Gioventù sprecata:
perché in Italia non
si riesce a diventare
grandi
Con Tonia Mastrobuoni
Introduce Arianna Bazzanella
I giovani italiani di oggi sembrano
sospesi fra dipendenza e incertezza.
Ma sono vittime o ragazzi incapaci
di accettare di essere la prima
generazione che sperimenta la
flessibilità? Per capirlo, il libro propone
analisi statistiche, ma anche tante storie
di vita e le opinioni di grandi vecchi.
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Luoghi per
Con Gabriella Belli, Mario Botta,
Aldo Colonetti, Paolo Crepet,
Gillo Dorfles
Coordina Federico Bucci
Quali sono oggi i luoghi per l’incontro
tra le generazioni, dove trasmettere,
raccontare e creare valore? Ci sono
occasioni e contesti in cui ciò che
ha radici profonde, legate ad un
territorio e ad una cultura, è capace
di guardare avanti perché oggetto
di confronto e scambio creativo?
Architettura, urbanistica e antropologia
– reciprocamente influenti e da sempre
capaci di orientare l’attenzione alla
qualità della vita e delle relazioni –
possono contribuire a progettarli e
costruirli.
In collaborazione con Mart
(Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto)

Dialogo con i ragazzi
17.30-19.00
Aula Magna Palazzo Istruzione

Con-testa

Dialogo
17.30-19.00
Teatro Rosmini

venerdì 24

16.00-17.30
Auditorium Melotti

praticarla come costruzione di identità
personali e collettive in un divenire
sempre mobile. Oggi però le giovani
generazioni sono, da un punto di vista
demografico e socio-economico, più
deboli di un tempo e vivono dentro
ad una frammentazione comunitaria
caratterizzata come mai prima da tante
fragilità prolungate. Occorre perciò
dare loro spazio e sostenerli affinché
possano scrivere nuovi testi e contesti.

Generiamo nel
presente il futuro
Con Lorenzo Dellai, Maurizio Lupi
Coordina Marco Damilano
Le generazioni replicano il passato
e insieme costruiscono il futuro se
agiscono consapevolmente nel
presente. Nessuna trasmissione di
sistemi culturali può, infatti, essere
totalizzante; c’è sempre uno scarto in
cui si cela la possibilità di sviluppo della
civiltà e che rappresenta la vera sfida
educativa. Oggi però, la dimensione
del presente sembra prevalere su tutto.
Come possono le attuali generazioni,
singolarmente e insieme, agire per
costruire un futuro sostenibile e ricco di
prospettive?

sabato 25

Seminario

La contestazione può essere chiave
di volta nella relazione tra passato
e futuro. Se si esce dallo schema
del “contro” si può immaginarla e
19
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Con Adriano Ossicini
Introduce Guido Formigoni

AZIONI
Dalle 9.00 alle 18.00 piazze, parchi,
strade, musei e palazzi di Rovereto si
animano di giochi e laboratori creativi
dove il fare divertendosi diventa
un modo per educare ed educarsi
insieme. Alle 12.30 a bambini e ragazzi
sarà distribuito gratuitamente pranzo
al sacco.

Bambini dai 6 ai 10 anni
9.00-12.30
Corso Bettini

Burattini da vedere
e inventare

Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre al tel. 331 6665258

Buffi e simpatici burattini
divertono tutti i bambini.
Il tuo personaggio puoi creare
se con legno, lana e stoffa ti vuoi
cimentare.

Bambini, ragazzi e adulti

A cura di Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina

9.00-12.30 / 14.30-17.30
Oratorio Rosmini

In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

Creatività in musica
Alla scoperta dei grandi compositori.
La musica suscita belle emozioni
e un gioco può diventare
se con matite e colori
la saprai accompagnare.
A cura di Associazione Italiana
Musicosophia in collaborazione
con la Cassa Rurale di Isera

Bambini dai 5 ai 10 anni
9.00-12.30
Aula 21 Palazzo Istruzione

Il tavolo magico
1,2,3... A,B,C...
i numeri e le lettere cominciano così.
Intorno a un tavolo magico li scoprirai
e insieme ai tuoi amici ti divertirai.
A cura di EduTech
20

Ragazzi dai 10 ai 18 anni
9.00-12.30 / 14.00-17.30
Corso Bettini

Opportunity
Un grande gioco da tavolo per
sperimentare, divertendosi, il mondo del
lavoro e capire cosa significhi diventare
grandi e saper scegliere.
A cura di Cooperativa sociale Il Segno
e Progetto Policoro
In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

Bambini dai 6 ai 10 anni

9.00-12.30
Giardini Perlasca

9.00-12.30 / 14.00-17.30
Giardini Perlasca

Parlarsi con l’arte

Natura in colore

Il colore della tempera mescolato
al colore delle emozioni. Bambini e
ragazzi, disabili e non, guidati dall’artista
Gianni Turella, alla scoperta dell’arte
come mezzo per esprimersi.

Terra, cacao, caffè
diventano pitture “fai da te”.
Colori a tempera, olio, acquerello:
tinte naturali in cui intingere il pennello.
A cura di Cooperativa sociale Casa
Zambiasi
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport
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In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Bambini, ragazzi e adulti
Ragazzi dai 14 ai 18 anni
9.00-11.00
Giardini Perlasca

Differentemente
in gioco
Ognuno di noi è unico. Ognuno di noi è
diverso. Superare pregiudizi attraverso
giochi di ruolo e attività di gruppo per
imparare a rispettare le differenze.
A cura di Associazione Daltrocanto
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

9.00-12.30 / 14.00-18.00
Oratorio Rosmini

La tenda degli stili
di vita
Come ci prendiamo cura della nostra e
dell’altrui salute? Che rapporto abbiamo
con la natura? Tante risposte all’interno
di una tenda che racchiude segreti e
consigli per migliorare il proprio stile di
vita.
A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace
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A cura di Cooperative sociali Il Ponte
e Punto d’Approdo
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Bambini dai 5 ai 10 anni

Bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni
9.00-12.30
Oratorio Rosmini

Ragazzi dai 14 ai 18 anni
9.00-12.30
Oratorio Rosmini

Acqua, rifiuti e salute

Noi e l’economia
del mondo

Quanta acqua consumiamo? Come
ricicliamo i rifiuti? Pensiamo alla nostra
salute? Per capire il comportamento
umano nei confronti dell’ambiente un
percorso guidato tra giochi e visita alla
mostra “L’impronta ecologica”.

Cos’è il commercio equo? Perché
esiste? Come funziona? Confronto e
riflessioni sullo sviluppo auto-gestito
come risposta all’ingiusta distribuzione
del reddito mondiale.

A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace, APPA
(Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente della Provincia autonoma
di Trento), Distretto Sanitario Vallagarina

Bambini dai 6 ai 10 anni
9.00-11.00
Oratorio Rosmini

Rifiuti e salute
Di cosa sono fatti gli oggetti che usiamo
tutti i giorni? Come possiamo riciclarli?
Un percorso guidato tra giochi e visita
alla mostra “L’impronta ecologica” per
capire cosa possiamo fare per il nostro
ambiente.
A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace, APPA
(Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente della Provincia autonoma
di Trento), Distretto Sanitario Vallagarina
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A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace, APPA
(Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente della Provincia autonoma
di Trento), Distretto Sanitario Vallagarina

Bambini dai 3 ai 6 anni
9.00-12.30 / 14.30-17.00
Palazzo Fedrigotti

L’allegra matematica
Numeri, forme e operazioni
richiedono sempre grandi attenzioni,
ma la matematica non deve intimidire
è un’amica con cui ti puoi divertire.
A cura di Provincia autonoma di
Trento - Servizio per lo sviluppo e
l’innovazione del sistema scolastico e
formativo – Ufficio di coordinamento
pedagogico generale (Scuole
dell’infanzia)

Armonia in danza
Liberare la propria personalità e
le emozioni attraverso la danza:
presentazione e prove del metodo
“armonia-corporea” per prendere
consapevolezza dei propri gesti.
A cura di SIMP (Società Italiana
di Medicina Psicosomatica)

Bambini da 0 a 3 anni
con genitori o nonni
9.30-11.30 / 15.30-17.30
Giardini Perlasca

Educleto inventa
i giochi
Alle pagine di un libro ti puoi ispirare
se un gioco divertente vuoi inventare,
insieme a chi ti vuol bene puoi creare
una magia
basta lasciar correre la fantasia.
A cura di Cooperativa sociale
La Coccinella

11.00-12.30 / 14.00-16.00
Oratorio Rosmini

Tempo e salute
Il tempo è un dono che si può usare
insieme agli altri per “salvare” piante,
animali e tutto l’ambiente in cui si vive.
Un percorso guidato tra giochi e visita
alla mostra “L’impronta ecologica”.
A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace, APPA
(Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente della Provincia autonoma
di Trento), Distretto Sanitario Vallagarina
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9.30-11.30
Sala interrata Mart

Bambini e ragazzi
dai 10 ai 14 anni

Insegnanti ed educatori
14.00-17.30
Aula 21 Palazzo Istruzione

Lezioni tecnologiche
Imparare a utilizzare la lavagna
elettronica (LIM) per catturare
l’attenzione di ogni studente e trovare
nella tecnologia nuovi strumenti
coinvolgenti di insegnamento.
A cura di Cooperativa Computer Learning
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Adulti
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In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Ragazzi dai 14 ai 20 anni

Bambini dai 3 agli 8 anni

14.00-18.00
Piazza Loreto

14.00-17.30
Giardini Perlasca

TeatrOltre incontra
Shakespeare

Il libro: una chiave
magica

L’opera del grande scrittore inglese
rivisitata per mettersi alla prova e
scoprirsi attraverso il corpo, la voce e
l’improvvisazione.

Entrare in un mondo magico con
l’aiuto di un amico speciale: un libro
da costruire per condividere tra
grandi e bambini la lettura, il disegno,
l’immaginazione.

A cura di Cooperativa sociale
Progetto 92
In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

Bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni

A cura di Elia Briccio del “Club dele
Strie” dal Calendimaggio di Nogaredo
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Bambini dai 5 ai 10 anni
e nonni

14.00-17.30
Corso Bettini

14.00-17.30
Giardini Perlasca

Giochi di un tempo

Memorye grandi
e piccole

I racconti dei nonni son tanto preziosi
per inventare giochi spassosi,
la natura in aiuto ti può venire
e coi suoi doni ti puoi divertire.
A cura di Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina e Cooperativa
sociale Kaleidoscopio

Insieme a nonna e nonno un memory
divertente
per scoprire le differenze tra passato e
presente:
da questo scambio tra generazioni
potranno nascere creative ispirazioni.

In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

A cura di Cooperative sociali Il Ponte
e Punto d’Approdo
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport
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Bambini, ragazzi e adulti

14.30-16.00
Sala interrata Mart

16.00-17.00
Oratorio Rosmini

Animare un animale

L’impronta ecologica

Un ghiro o un’aquila vuoi diventare?
Con favole e danze ci puoi provare.
Se in questi animaletti ti vuoi
immedesimare,
i loro movimenti devi imitare.

Mostra interattiva con visita guidata per
scoprire quali sono i comportamenti
umani nei confronti delle risorse naturali
e imparare uno stile di vita sostenibile.

15.00-17.00
Giardini Perlasca

Genere e generazioni
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Ragazzi dai 14 ai 18 anni,
educatori e adulti

A cura di APPA (Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente della
Provincia autonoma di Trento) e Centro
di Educazione Permanente alla Pace
Bambini dai 6 ai 10 anni
16.00-17.00
Oratorio Rosmini

Diversamente ballando

Cosa vuol dire essere uomo? Cosa
vuol dire essere donna? Un viaggio
attraverso i tempi per scoprire ruoli
vecchi e nuovi.

Danzare e muovere il corpo in sintonia
con le proprie capacità ed emozioni
per scoprire le differenze, anche quelle
legate ad una disabilità, come fonte di
ricchezza per crescere.

A cura di Associazione Daltrocanto

A cura di Caterina Campagna

In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport
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A cura di SIMP (Società Italiana di
Medicina Psicosomatica)
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Bambini dai 5 ai 10 anni
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DIALOGO e FILM

12.00-12.30
Corso Bettini

21.00
Teatro Rosmini

Il tempo di una volta

Dall’India alle Alpi:
nuove umane
transumanze

In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

LETTURE
16.00-18.30
Oratorio Rosmini

Stili di vita in parole
Letture e libri ad alta voce offrono spunti
di riflessione per condividere esperienze
su stili di vita attuali e sostenibili alla
ricerca di idee per vivere in sintonia con
l’ambiente.
A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace

Quando in un contesto si intrecciano
varie culture, coabitare non basta: è
cruciale condividere, ricercare obiettivi
comuni per costruire insieme una
società in cui ognuno possa realizzarsi
nel rispetto delle differenze. E questo
può essere particolarmente difficile in
luoghi apparentemente isolati e con
poche contaminazioni come i paesi
di montagna. La narrazione fornisce
strumenti per decifrare la complessità e
per educare all’ascolto e al dialogo.
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A cura di Istituto Comprensivo
del Chiese

Con Lia Giovanazzi Beltrami*,
Annibale Salsa

* in attesa di conferma

A seguire

Narciso. Dietro i cannoni,
davanti ai muli
Narciso Dal Casòn, 84 anni, è vissuto
tutta la vita in un piccolo paese di
montagna in Trentino. Ritrova dopo
vent’anni di silenzio il figlio che torna
dall’India con la giovane sposa
musulmana Aruna e il piccolo figlio
Samir. Il film, vincitore di numerosi
premi, racconta una storia di diffidenza e
reticenza che si trasformano in amore e
accoglienza da parte di tutta la comunità.
Regia Marcello Baldi e Dario Baldi
In collaborazione con Federazione
Trentina della Cooperazione
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Bambini delle scuole elementari tra
canto e teatro raccontano come
vivevano in passato i nostri antenati: gli
orari dettati dalla natura, il piacere di
incontrarsi tutti insieme a “fare filò”, la
povertà che spingeva a migrare in terre
lontane.
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TEATRO

Orario
9.00

PAROLE	

Di padre in padre: l’esperienza dell’eredità educativa (formazione)
I new media per l’educazione (formazione)
Metodo e qualità dell’esperienza scolastica (formazione)
VESPA: valutiamo la scuola (formazione)
La storia: tra locale e globale (formazione)
		
		
		
		
		
		
9.30		
		
10.00		
		
10.30
Al di là degli anni (seminario)
11.00		
		
11.30
Ospiti di luoghi e non luoghi (incontro)		
14.00		
		
		
		
		
		
		
14.30
Il mondo ci è stato solo prestato dalle generazioni future (seminario)
Una scuola per il futuro (seminario)
Generi, generazioni, rigenerazioni (seminario)
		
15.00		
16.00
Armonizzazione femminile (incontro)
17.30
C’è ancora bisogno di maestri? (seminario)
Generazioni diseguali (ricerca)
Vivere per addizione e altri viaggi (incontro)		
21.00			
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AZIONI	EMOZIONI

Visita mostra con l’architetto Mario Botta
(arte)
Generazioni contro le mafie
a seguire
Terra in bocca - poesia di un delitto
(concerto)
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sabato 25

Ludobus giochingiro
Ben-essere
Il libro: una chiave magica
Natura in colore
La tenda degli stili di vita
Tempo e salute
Acqua, rifiuti e salute
Creatività in musica
Coccole
Il tavolo magico
Gustandoci a tutto colore
Che piacere essere nonni!
EDUCLETO e gli animali
Piccoli sguardi
L’allegra matematica
Ben-essere
L’impronta ecologica
Creatività in musica		
		
Soft touch
Prospettive metropolitane
Il libro: una chiave magica
Natura in colore
Lezioni tecnologiche
Gustandoci a tutto colore
La tenda degli stili di vita
Ludobus giochingiro
Piccoli sguardi
L’allegra matematica
Creatività in musica
Diversamente ballando
Letture Animate (teatro)
Dalla memoria, l’impegno
Ri-nascere
Dalla memoria, l’impegno (teatro)

Sessione formativa
per genitori, figli, educatori
9.00-13.00
Aula 4 Palazzo Istruzione

Di padre in padre:
l’esperienza
dell’eredità educativa
A cura di Studio Dedalo
Formatore Igor Salomone
Obiettivi Oggi il termine eredità si
riduce spesso alla somma dei beni
materiali che una generazione lascia
alla successiva. Alla perdita della
prospettiva educativa, in cui l’eredità
è ciò di cui siamo fatti, si lega la crisi
del ruolo paterno. L’incontro formativo
permette di ragionare sull’eredità di cui
ognuno di noi è fatto e su ciò che è
disponibile a lasciare ai figli e al mondo.
Metodologia L’incontro è articolato
su un’alternanza di riflessioni collettive,
contributi del docente, esercizi
individuali o in piccoli gruppi.
Numero minimo e massimo
di partecipanti 10 - 22
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it

30

Sessione formativa
per insegnanti, genitori,
educatori
9.00-13.00
Aula 5 Palazzo Istruzione

I new media per
l’educazione
A cura di Google Italia – Global Base,
Istituto degli Innocenti e Save the
Children
Formatori Mauro Cristoforetti,
Lucia Nencioni, Massimo
Nicolodi, Corrado Petrucco
Obiettivi Le nuove tecnologie possono
rappresentare un inedito modo di
incontro tra giovani e adulti, anche con
ruoli invertiti, oppure creare un grosso
gap generazionale. Si farà il punto sulle
opportunità che le nuove tecnologie
offrono per supportare e migliorare il
lavoro di insegnanti ed educatori, con
la presentazione di esperienze concrete
come il portale Trool, le applicazioni di
Google per l’educazione, il manuale
didattico “Educazione e Nuovi Media”
per insegnanti ed educatori e la guida
per genitori entrambi di Save the
Children.
Metodologie Dopo le relazioni dei
formatori, simulazioni ed esposizioni
di casi pratici e lavori di gruppo
Numero minimo e massimo
di partecipanti 20 - 50
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it

9.00-13.00
Palazzo Todeschi

9.00-13.00
Aula 6 Palazzo Istruzione

Metodo e qualità
dell’esperienza
scolastica

VESPA: valutiamo
la scuola

A cura di Centro Studi Riccardo Massa
Formatori Piero Barone, Cristina
Palmieri, Stefania Ulivieri Stiozzi
Obiettivi Attraverso la narrazione e la
condivisione delle pratiche quotidiane
si contribuisce ad una maggiore
consapevolezza e riconoscimento
delle proprie strategie e competenze
professionali rispetto a: scelte
didattiche, dinamiche relazionali,
stili comunicativi e organizzativi,
valutazione e intreccio tra programmi di
insegnamento e progetto educativo.
Metodologia Lavoro di gruppo ispirato
alla metodologia della Clinica della
formazione; partendo da materiali e
testi dei partecipanti, si fanno emergere
gli impliciti pedagogici, cognitivi e
affettivi, che danno forma all’esperienza
educativa scolastica e si mette in luce il
metodo che in essa opera.
Numero minimo e massimo
di partecipanti 12 - 25 (estendibile a
30 con suddivisione in 2 gruppi)
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it

A cura di ACMOS (Aggregazione,
Coscientizzazione, Movimentazione
sociale di Torino)
Formatori Elisa Ferrero,
Andrea Sacco
Obiettivi Contribuire a sviluppare il
senso di cittadinanza fornendo agli
studenti strumenti di analisi, valutazione
e rappresentazione della scuola, in
particolare della capacità che essa ha
di generare desiderio di stare insieme,
di far crescere i legami sociali e la voglia
di sognare un futuro di inclusione. Al
termine della sessione sarà presentato
il kit di Vespa, che raccoglie i materiali
utili per realizzare lo strumento di
valutazione all’interno delle scuole, in
modo autogestito da parte delle singole
realtà.
Metodologia Dibattito a partire da
spunti offerti dai formatori e attraverso
video realizzati da alcuni studenti
torinesi.
Numero minimo e massimo
di partecipanti 20 - 100
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it
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Sessione formativa
per studenti

domenica 26

Sessione formativa
per insegnanti

Sessione formativa
per insegnanti
9.00-12.00
Palazzo Todeschi

La storia: tra locale
e globale
A cura di Centro per la formazione
continua del personale insegnante di
Rovereto con la collaborazione del
Liceo L. Da Vinci e Fondazione Museo
storico di Trento
Formatore Antonio Brusa
Obiettivi Accompagnare i docenti nel
difficile passaggio dell’inserimento nei
piani di studio dell’insegnamento della
storia locale.
Metodologia Lezione frontale.
Iscrizione necessaria e gratuita entro
il 22 settembre: tel. 331 6665290,
info@educaonline.it

Seminario
ore 10.30-12.00
Aula Magna Palazzo Istruzione

Al di là degli anni
Con Flavio Antolini
60, 70, 80 anni. Nella società di oggi
spesso si crede che uscire dal mondo
del lavoro significhi uscire dal mondo
intero. Invece ad ogni età si può
continuare a scoprire e imparare, ma
ad una condizione: mettersi in gioco,
essere disponibili all’incontro con
l’altro, anche con generazioni diverse,
accettando scambi di ruolo tra chi
insegna e chi apprende.
In collaborazione con Università della
Terza Età e del Tempo Disponibile di
Trento
Incontro con l’autore
11.30-13.00
Caffè Città

Ospiti di luoghi
e non luoghi
Con Paolo Miorandi
Coordina Paolo Ghezzi
Pagine che raccolgono voci e
sentimenti di chi vive ogni giorno con
anziani e malati non autosufficienti
nelle Residenze Sanitarie Assistenziali.
Emozioni condensate in 80 frammenti
di tre righe ciascuno per restituire
memoria e dignità ai volti di persone
spesso dimenticate.
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Il mondo ci è stato
solo prestato dalle
generazioni future
Con Michele Candotti,
Mirco Elena, don Paul Renner
Spegnere le luci quando non servono
accende la speranza. Ma non basta.
Tutto ciò che consumiamo, buttiamo
nell’acqua, nella terra e nell’aria, infatti,
peggiora le nostre vite attuali, ma
soprattutto l’universo da consegnare
alle future generazioni. Quanto, al di
là delle dichiarazioni catastrofistiche,
la consapevolezza della necessità di
cambiare stile di vita, individualmente
e come collettività, sta realmente
penetrando le nostre abitudini e la
nostra responsabilità educativa?
Il seminario sarà introdotto dal
Comitato Associazioni per la
Pace e i Diritti Umani di Rovereto
con la presentazione del documento
“Decrescita per una nuova ricrescita”.

14.30-17.00
Aula Magna Liceo Rosmini

Una scuola per il futuro
Con Marco Imarisio, Anna
Rezzara, Marco Rossi Doria
Non basta denunciare la crisi della
scuola o rilevarne l’insufficiente qualità
e produttività per attrezzarsi al futuro.
Serve a poco anche modificarne
qualche contenuto o migliorarne alcuni
strumenti. Bisogna invece ripensare
la forma complessiva dell’esperienza
scolastica osservando le pratiche
vissute dai suoi protagonisti e
interrogarsi con loro sulle dimensioni
fondamentali della didattica,
dell’apprendimento e della cura
educativa per capire quali siano efficaci
e perché.
Il seminario sarà introdotto da una
riflessione dei ragazzi e degli educatori
dell’Associazione ACMOS
(Aggregazione Coscientizzazione
Movimentazione Sociale di Torino).

sabato 25

14.30-17.00
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

Seminario
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Seminario

Seminario

Incontro con l’autore

14.30-17.00
Sala interrata Mart

16.00-17.30
Oratorio Rosmini

Generi, generazioni,
rigenerazioni

Armonizzazione
femminile

Con Stefano Ciccone, Maria
Agnese Maio, Barbara Mapelli
Coordina Maria Piacente

Con Paola Broggi, Silvia Fassan

Saperi e pratiche a confronto per capire
come l’educazione, che coinvolge tutte
le generazioni, possa cambiare il modo
in cui maschile e femminile entrano in
relazione. Infatti, nonostante il mutato
quadro storico, nei messaggi culturali
e nei comportamenti in famiglia, nella
scuola e tra coetanei, le relazioni tra
uomini e donne sono ancora cariche
di stereotipi e improntate al principio di
gerarchia, con conseguenti disparità
per le donne, ad esempio nel mondo
del lavoro.
Il seminario sarà introdotto dal
documentario “Questioni di genere”
realizzato dagli studenti e studentesse
del Liceo Minghetti di Bologna.

A partire dal saggio scritto da Paola
Broggi si rifletterà su un approccio
femminile al rapporto con il corpo e
il movimento, elaborato attraverso
pratiche energetiche orientali e danze
tradizionali egiziane.

seminario
17.30-19.00
Aula Magna Palazzo Istruzione

C’è ancora bisogno
di maestri?
Con Paola Dal Toso, Tiziana
Ferrittu, Gustavo Pietropolli
Charmet
Se oggi famiglia e scuola stanno
progressivamente perdendo la loro
storica funzione educativa, quali sono,
se esistono, i nuovi maestri capaci di
consegnare credibilmente ai giovani
significati e saperi? Occorre chiedersi
come creare comunità educanti dove
gli adulti si interroghino, con coraggio
e pazienza, su cosa consegnare alle
generazioni di domani e su come offrire
testimonianze di esperienze tanto
appassionanti da lasciare il segno.
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Incontro con l’autore

17.30-19.00
Sala Convegni Palazzo Fedrigotti

17.30-19.00
Piazza Loreto

Generazioni diseguali

Vivere per addizione
e altri viaggi

L’Italia contemporanea, come tutte le
società avanzate, è caratterizzata da
numerose disparità che incidono sulle
possibilità di formazione e su quelle di
partecipazione al mercato del lavoro,
quindi sul reddito e la mobilità sociale.
Queste diseguaglianze dipendono
anche da appartenenze generazionali
e di genere? E come stanno i giovani
di oggi rispetto a quelli del passato?
A questi interrogativi cerca di
rispondere la ricerca “Le disuguaglianze
intergenerazionali nell’Italia di oggi”
realizzata dalla Fondazione Ermanno
Gorrieri, di cui saranno presentati alcuni
primi risultati.

Con Carmine Abate
Coordina Massimiliano Tarozzi
La sua valigia non è di cartone e
contiene un diploma di laurea, ma il
protagonista del libro, come il nonno
e il padre, dalla sua terra deve partire.
Abate ne narra i viaggi ininterrotti,
andate e ritorni, nella memoria e nel
presente con pagine in cui il migrare
non è solo strappo, ma ricchezza
perché si può vivere “per addizione”.
Accompagnamento musicale dei 4&42
In collaborazione con PensPlan
In caso di pioggia Palazzo Istruzione

sabato 25

Con Luciano Guerzoni,
Antonio Schizzerotto
Coordina Enrico Franco
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Presentazione ricerca
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Foto: Carlo Baroni

AZIONI
Dalle 9.00 alle 18.00 piazze, parchi,
strade, musei e palazzi di Rovereto si
animano di giochi e laboratori creativi
dove il fare divertendosi diventa
un modo per educare ed educarsi
insieme.
Alle 12.30 a bambini e ragazzi sarà
distribuito gratuitamente pranzo al
sacco.
Famiglie
9.00-12.30 / 14.30-17.30
Corso Bettini

Bambini dai 3 ai 8 anni
9.00-12.30 / 14.00-17.30
Giardini Perlasca

Il libro: una chiave magica
Entrare in un mondo magico con
l’aiuto di un amico speciale: un libro
da costruire per condividere tra
grandi e bambini la lettura, il disegno,
l’immaginazione.
A cura di Elia Briccio del “Club dele
Strie” dal Calendimaggio di Nogaredo
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Ludobus giochingiro
Giochi di legno, puzzle giganti,
trampoli, sedie rotanti…sono alcuni dei
divertimenti che l’allegra ludoteca porta
nelle strade e nelle piazze per la gioia di
grandi e piccini.

Bambini dai 6 ai 10 anni
9.00-12.30 / 14.00-17.30
Giardini Perlasca

Natura in colore

In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

Bambini, ragazzi e adulti
9.00-9.45 (adulti)
10.30-11.30 (bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni)
Giardini Perlasca

Terra, cacao, caffè
diventano pitture “fai da te”.
Colori a tempera, olio, acquerello:
tinte naturali in cui intingere il pennello.
A cura di Cooperativa sociale Casa
Zambiasi
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

sabato 25

A cura di Cooperativa sociale L.I.N.U.S.

Ascoltare il corpo e la mente, rilassarsi
con la meditazione per ritrovare
l’equilibrio che spesso dimentichiamo
nella nostra vita frenetica.
A cura di Comune di Rovereto
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport
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Ben-essere

Bambini, ragazzi, adulti

Bambini dai 6 ai 10 anni

9.00-12.30 / 14.00-18.00
Oratorio Rosmini

9.00-11.00
Oratorio Rosmini

La tenda degli stili di vita

Acqua, rifiuti e salute

Come ci prendiamo cura della nostra e
dell’altrui salute? Che rapporto abbiamo
con la natura? Tante risposte all’interno
di una tenda che racchiude segreti e
consigli per migliorare il proprio stile di
vita.

Quanta acqua consumiamo? Come
ricicliamo i rifiuti? Pensiamo alla nostra
salute? Per capire il comportamento
umano nei confronti dell’ambiente un
percorso guidato tra giochi e visita alla
mostra “L’impronta ecologica”.

A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace

A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace, APPA
(Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente della Provincia autonoma
di Trento), Distretto Sanitario Vallagarina

Bambini e ragazzi
dai 10 ai 14 anni
9.00-11.00
Oratorio Rosmini

Tempo e salute
Il tempo è un dono che si può usare
insieme agli altri per “salvare” piante,
animali e tutto l’ambiente in cui si vive.
Un percorso guidato tra giochi e visita
alla mostra “L’impronta ecologica”.
A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace, APPA
(Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente della Provincia autonoma
di Trento), Distretto Sanitario Vallagarina

Bambini, ragazzi e adulti
9.00-11.00
(ragazzi dai 14 ai 18 anni)
11.00-12.30
(bambini, ragazzi e adulti)
14.30-17.30 (adulti)
Oratorio Rosmini

Creatività in musica
Alla scoperta del piacere della musica
classica attraverso le opere dei grandi
compositori per scoprire le emozioni
che suscitano nel corpo e nell’anima.
A cura di Associazione Italiana
Musicosophia in collaborazione con
la Cassa Rurale di Isera
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Bambini dai 3 ai 6 anni
accompagnati
9.00-12.30
Oratorio Rosmini

Coccole
Un dolce massaggio e una carezza
posson trasmettere amore e tenerezza,
genitori e piccini esprimono i sentimenti,
imparando a fare i giusti movimenti.
A cura di Centro Ricerca Pedagogica
di Rovereto

Adulti
9.30-11.30
Sala interrata Mart

Che piacere essere
nonni!
Sorrisi e pianti, coccole e castighi:
raccontarsi le esperienze da nonni per
condividere gioie e responsabilità e
affrontare insieme la complessità del
rapporto con i propri nipoti.
A cura di SIMP (Società Italiana di
Medicina Psicosomatica)

Bambini e ragazzi
dai 5 ai 10 anni

Il tavolo magico
1,2,3...A,B,C...
i numeri e le lettere cominciano così.
Intorno a un tavolo magico li scoprirai
e insieme ai tuoi amici ti divertirai.
A cura di EduTech
Bambini da 1 a 3 anni
con genitori o nonni
9.00-12.30 / 14.00-17.30
Sezione didattica Mart

Bambini dai 6 ai 10 anni
accompagnati
9.30-11.30
Giardini Perlasca

Educleto e gli animali
Con genitori e nonni puoi costruire
colorati animali:
carta, cartone e stoffa sono i materiali.
A fiabe o filastrocche ti puoi ispirare
lasciandoti dal gufo di EDUCA
incantare.
A cura di Cooperativa sociale
La Coccinella

sabato 25

9.00-12.30
Aula 21 Palazzo Istruzione

In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Verdure, nastri, carta per stimolare
la creatività / e imparare a riutilizzare
cose vecchie in libertà / nella “giocheria
pasticciata” ti potrai dilettare / se anche
con le mani imparerai a colorare.
A cura di Cooperativa sociale Città Futura
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Gustandoci a tutto colore

Bambini dai 5 anni
accompagnati
10.00-12.00 / 14.30-16.30
Giardini Perlasca

Piccoli sguardi
Davanti e dietro, piatto e tondo,
di contrari è pieno il mondo,
con immagini e parole li puoi svelare
se con mamma e papà ti va di giocare.
A cura di Artebambini
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Bambini dai 3 ai 6 anni
10.00 -12.30 / 14.30-17.00
Palazzo Fedrigotti

L’allegra matematica
Numeri, forme e operazioni
richiedono sempre grandi attenzioni,
ma la matematica non deve intimidire
è un’amica con cui ti puoi divertire.
A cura di Provincia autonoma di
Trento - Servizio per lo sviluppo e
l’innovazione del sistema scolastico e
formativo – Ufficio di coordinamento
pedagogico generale (Scuole
dell’infanzia)
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Bambini, ragazzi e adulti
11.00-17.00
Oratorio Rosmini

L’impronta ecologica
Mostra interattiva con visita guidata per
scoprire quali sono i comportamenti
umani nei confronti delle risorse naturali
e imparare uno stile di vita sostenibile.
A cura di APPA (Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente della
Provincia autonoma di Trento) e Centro
di Educazione Permanente alla Pace

Bambini dai 4 ai 10 anni
accompagnati
14.00-18.00
Sezione didattica Mart

Soft Touch
Carta e stoffe non son da buttare,
ma in un’opera d’arte le puoi trasformare.
Con le mani ti puoi divertire
se in 3D le provi ad unire.
A cura di Mart (Museo di Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto)

Bambini e ragazzi dai 5 ai 14
anni accompagnati
14.00-18.00
Sezione didattica Mart

Ragazzi dai 16 anni e adulti
16.00-17.30
Corso Bettini

Dalla memoria,
Prospettive metropolitane l’impegno
Foto e pitture di un grande artista
diventano l’ispirazione per creare,
con carta e cartoncino, una città
tridimensionale in cui ambientare i
propri giochi preferiti.
A cura di Mart (Museo di Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto)

Stragi di mafia. Olocausto. I ragazzi
del Treno della Memoria e di Cascina
Caccia coinvolgono coetanei e adulti in
un recupero della memoria che serva
al futuro.
A cura di Associazione Terra del Fuoco
In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

Insegnanti ed educatori
Adulti

Lezioni tecnologiche

17.30-18.30
Oratorio Rosmini

Imparare a utilizzare la lavagna elettronica
(LIM) per catturare l’attenzione di ogni
studente e trovare nella tecnologia nuovi
strumenti coinvolgenti di insegnamento.

Ri-nascere

A cura di Cooperativa Computer Learning
Ragazzi dai 14 anni
15.00-17.00
Oratorio Rosmini

Ritrovare il tempo, oggi minacciato da
ritmi troppo frenetici, per ascoltare se
stessi e riacquisire la consapevolezza
delle proprie emozioni attraverso la
danza e il colore.
A cura di Associazione Armonia,
Centro di Educazione Permanente alla
Pace

sabato 25

14.00-17.30
Aula 21 Palazzo Istruzione

Danzare e muovere il corpo in sintonia
con le proprie capacità ed emozioni
per scoprire le differenze, anche quelle
legate ad una disabilità, come fonte di
ricchezza per crescere.
A cura di Caterina Campagna
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Diversamente ballando
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TEATRO

ARTE

15.00 -18.00
Via Mazzini

21.00
Mart

Letture Animate

Mario Botta.
Architetture 1960-2010

Viaggio tra le fiabe e le filastrocche di
Gianni Rodari per riscoprire il mondo
della fantasia nascosto in ognuno di
noi. Attori professionisti daranno vita ai
personaggi raccontati dall’autore che
incantava i più piccoli e li incoraggiava
dicendo “Io ho cominciato una favola...
voi dovreste aiutarmi a completarla”.
A cura di Fondazione Aida

Visita alla mostra guidata dall’architetto
Mario Botta.
Durata 90 minuti.
Costo della visita 4,00 € a persona
con prenotazione fino ad esaurimento
posti.
Prenotazioni alla sezione didattica
del Mart tel. 0464 454154

In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna

TEATRO
17.30-18.15
Corso Bettini

Attraverso il teatro i ragazzi del Treno
della Memoria e di Cascina Caccia ci
ricordano che non bisogna rassegnarsi
alla mafia, né considerarla un’abitudine
che lascia indifferenti.

sabato 25

Dalla memoria,
l’impegno
Museo Leeum, Seoul, 2004.
Foto: Pietro Savorelli

A cura di Associazione Terra del Fuoco
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In caso di pioggia al Centro Pastorale
Beata Giovanna
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DIALOGO E CONCERTO
21.00
Auditorium Melotti

Generazioni contro
le mafie
Con Nando Dalla Chiesa,
Enrico Maria Papes
Coordina Brunetto Salvarani
“Salvo rare eccezioni, la mafia uccide
i malavitosi. L’Italia per bene può
disinteressarsene. E sbaglia”.
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

La lotta alla criminalità organizzata non
può essere solo opera di repressione,
deve essere anche una spinta morale
e culturale di tutta la comunità. Serve
la forza vitale di costruire per e con i
giovani una società che respinge la
violenza e la complicità dell’indifferenza.

a seguire

Terra in bocca poesia di un delitto
Con Spaziomusica Ensemble
e Sacher Quartet
Special guest Enrico Maria Papes
“Mettete dei fiori nei nostri cannoni era
scritto in un cartello / sulla schiena di
ragazzi che senza conoscersi, di città
diverse, / socialmente differenti in giro
per le strade della loro città / cantavano
la loro proposta, ora pare ci sarà
un’inchiesta”.
Un omaggio ai Giganti 40 anni dopo.
La bellezza delle note per la bellezza
della libertà contro le mafie e la censura.
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sabato 25

Nel corso della serata sarà presentata
l’esperienza e il DVD “Laboratorio
di video giornalismo sulla legalità”
realizzato dagli studenti e studentesse
del Liceo Classico Ariosto
di Reggio Emilia.

Orario

PAROLE	

9.00		
		
		
		
		
9.30		
		
10.00
Arrivano i nonni (incontro)
		
Crisi da separazione: le parole dei bambini (incontro)		
10.30
Generazioni e media: se le parole diventano mute (dialogo)		
11.00
Di generazione in generazione (incontro)
La nascita della musica (incontro)		
11.30
Una nuova narrazione del mondo (incontro)
Decrescere per ricrescere (seminario) 		
12.00		
14.00		
		
		
		
		
14.30
La famiglia lascia ancora il segno? (seminario)
15.30
Le parole della famiglia (dialogo)
			
		
16.00			
17.30
Generazioni per il futuro (conclusione) e Faber (concerto)		
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AZIONI	EMOZIONI

venerdì 24

Generazioni di scuole (sfilata)

0-100: generAzioni musicali (concerto)
Un treno carico di filastrocche
(dialogo e teatro)
Musica dall’Africa (concerto)

sabato 25

		
(12.15) Danzare la pace
La tenda degli stili di vita
Come stai? Lo sai?
Sensi in gioco
Il laboratorio delle meraviglie
Nido sonoro
Ninne nanne dall’Africa
Sensi in gioco
			
EDUCLETO e gli animali
			
		

Pierino e il lupo (teatro)
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La tenda degli stili di vita
Come stai? Lo sai?
Il laboratorio delle meraviglie
Nido sonoro
Creatività in musica
Sensi in gioco
EDUCLETO e gli animali
Scoprire ed essere scoperti
(grande gioco)
		
		
Sensi in gioco
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Foto: Carlo baroni

Giochi, laboratori,
incontri con scrittori,
degustazioni,
animazioni e musica.
Bambini, ragazzi,
mamme e papà,
nonni e nonne
potranno scegliere
fra le molte proposte,
alternando momenti
da vivere insieme
ad altri passati con i
coetanei.
I genitori potranno
affidare i loro
bambini a educatori
professionisti che si
prenderanno cura
di loro facendoli
divertire.

Dialogo con i ragazzi
10.30-12.30
Sala Convegni Palazzo Fedrigotti

Generazioni e media:
se le parole diventano
mute
Con Mario Morcellini,
Barbara Schiavulli, i giovani di
Grandangolo, Ragazzi e Stampa,
Sanbaradio, Terra del Fuoco
Coordina Alberto Faustini
Blog, web, Facebook, Twitter: i giovani
hanno cambiato i canali della loro
comunicazione, mentre l’informazione
tradizionale sembra considerare i ragazzi
oggetto e non soggetto delle notizie.
E così paradossalmente proprio nel
mondo della comunicazione, le relazioni
tra generazioni sono sempre più segnate
da silenzi e autoreferenzialità. È solo una
questione di tecnologie o non occorre
invece interrogarsi su quali siano oggi le
diverse declinazioni, tra adulti e giovani,
dei verbi informare ed informarsi?
In collaborazione con oraomaipiù.it
Exclusive dispenser: Casse Rurali
Trentine
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Parole, Azioni,
Emozioni si
intrecciano in
un’appassionante
domenica dedicata
alle famiglie.

Incontro con l’autore

Incontro con l’autore

10.00-11.30
Bar Pasticceria Millevoglie

11.30-13.00
Caffè Città

Arrivano i nonni

Una nuova narrazione
del mondo

Con Anna Oliverio Ferraris
Introduce Cecilia Niccolini
I nonni non sono più quelli di una
volta: hanno una vita attiva e ricca di
interessi. La psicologia dello sviluppo
li accompagna attraverso l’infanzia e
l’adolescenza dei loro nipoti e mostra i
molti modi in cui, con la loro esperienza,
possono dare un contributo efficace
all’equilibrio generale della famiglia.

Con Riccardo Petrella
Introduce Michele Dorigatti
La visione oggi dominante è ispirata
dalla fede nella tecnologia, dalla fiducia
nel capitalismo e dalla convinzione
che non esistano alternative al
sistema attuale. Per costruire un
mondo differente è necessario un’altra
narrazione basata su principi quali
democrazia, responsabilità, utopia,
umanità e beni comuni.

Incontro con l’autore
10.00-11.30
Aula 6 Palazzo Istruzione

Crisi da separazione:
le parole dei bambini
Con Carmen Cenere
Introduce Sandra Dorigotti
Quando le nostre relazioni subiscono
una frattura, ci servono parole e
immagini per riconoscere e ricostruire
una nuova storia. Percorrere questa
strada è particolarmente importante per
i bambini, soprattutto quando i genitori
sono in crisi nella relazione di coppia
o si separano. Il “Gruppo di parola
per bambini” costituisce uno spazio di
sostegno per non sentirsi soli e ridare
senso e voce alla propria esperienza
riappropriandosi della storia familiare.
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Incontro con l’autore
11.00-12.30
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

Di generazione
in generazione
Con Elena Bosetti
Introduce Alessandro Martinelli
Una riflessione biblica sul tema
delle generazioni di Elena Bosetti,
suora, teologa e autrice di numerose
pubblicazioni, tra le quali “Sandali e
bisaccia. Percorsi biblici del prendersi
cura” e “Donne della Bibbia: bellezza,
intrighi, fede e passione”.

11.30-12.30
Corso Bettini, all’interno dello
Stand della Salute

Decrescere
per ricrescere
Con Andrea Miorandi, Comitato
Associazioni per la Pace e i Diritti
Umani di Rovereto
Cosa possono fare i singoli cittadini,
le associazioni e la società civile per
promuovere stili di vita ecologici,
equi, sostenibili socialmente ed
economicamente? E come i loro
comportamenti possono influenzare le
politiche pubbliche? L’esperienza della
comunità di Rovereto mobilitata per
creare un nuovo modello di sviluppo.

Seminario
14.30-16.00
Aula Magna Palazzo Istruzione

La famiglia lascia
ancora il segno?
Con Francesco Belletti, Davide
Guarneri, don Sergio Nicolli
Coordina Pierangelo Giovanetti
Educare, compito fondamentale
riconosciuto in primis ai genitori, ha
sempre significato lasciare nel presente
tracce che si proiettano nel futuro dei figli,
nella loro identità, nella fiducia con cui
sapranno guardare all’altro e al domani.
Oggi però sembra che la famiglia non sia
più in grado di farlo o faccia comunque
molta fatica. Quali sono le politiche sociali
ed educative utili a sostenere i genitori in
questo loro ruolo?

Dialogo
15.30-17.30
Sala Convegni Palazzo Fedrigotti

Le parole della famiglia
Con Isabella Bossi Fedrigotti,
Maria Rita Parsi*
Coordina Alberto Faustini
Come la raccontiamo, come ne
parliamo e soprattutto come riempiamo
di parole le nostre famiglie? Non accade
troppo spesso che nelle case aleggi
un mutismo che ferisce sopratutto i
bambini, un silenzio profondo magari
coperto dai frastuoni delle televisioni o
dei videogiochi?
* in attesa di conferma
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Seminario
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Foto: Dino Panato

Dalle 9.00 piazze, parchi, strade,
musei e palazzi di Rovereto si
animano di giochi e laboratori creativi
dove il fare divertendosi diventa
un modo per educare ed educarsi
insieme.

Bambini, ragazzi e adulti
9.00-12.30 / 14.00 -17.30
Corso Bettini

La tenda degli stili di vita
Come ci prendiamo cura della nostra e
dell’altrui salute? Che rapporto abbiamo
con la natura? Tante risposte all’interno
di una tenda che racchiude segreti e
consigli per migliorare il proprio stile di
vita.
A cura di Centro di Educazione
Permanente alla Pace
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Bambini, ragazzi e adulti
9.00-12.30 / 14.00-17.30
Corso Bettini

Come stai? Lo sai?
Materiali e test per scoprire la propria
capacità di praticare uno stile di vita
sano che rispetti il corpo, la mente e
l’ambiente circostante.
Dalle 12.15 cocktail analcolici e assaggi
di frutta e verdura con i ragazzi di Stay
Alternative.
A cura di Associazione Ubalda
Bettini Girella, Centro di Educazione
Permanente alla Pace, Distretto
Sanitario Vallagarina
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Bambini, ragazzi e adulti
9.00-12.30 / 14.00-17.00
Giardini Perlasca

Il laboratorio
delle meraviglie
Dal passato stimoli all’innovazione per
mescolare tradizione e tecnologia in
una modernità che vive nel rispetto
dell’ambiente naturale.
A cura di Associazione Daltrocanto
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport
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Bambini dai 7 mesi ai 3 anni
accompagnati
9.00-12.30 / 14.00-17.30
Oratorio Rosmini

Nido Sonoro
Giochi e strumenti musicali,
per conoscere i suoni sono gli amici
ideali.
Per creare note e curiosi effetti,
basta toccare gli oggetti.
A cura di Cooperativa sociale La Linea
dell’Arco
11.00
Oratorio Rosmini

La nascita
della musica
Esplorazioni sonore nella prima infanzia.
Presentazione del libro a cura
dell’autore François Delalande

Adulti
9.00-12.30
Oratorio Rosmini

Creatività in musica
Alla scoperta del piacere della musica
classica attraverso le opere dei grandi
compositori per scoprire le emozioni
che suscitano nel corpo e nell’anima.
A cura di Associazione Italiana
Musicosophia in collaborazione con
la Cassa Rurale di Isera

Bambini dai 3 ai 10 anni
9.30-10.30 / 14.00-15.00
(bambini dai 3 ai 6 anni)
11.00-12.00 / 15.30-17.30
(bambini dai 6 ai 10 anni)
Giardini Perlasca

Sensi in gioco
Il mondo non è fatto solo di colori,
ma anche di puzze, profumi e sapori,
nell’ambiente ti potrai ben orientare
solo se tutti i segnali saprai captare.
A cura di Associazione Pedagogica e
Culturale Sintesi – Museo Didattico
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport
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Bambini dai 6 ai 10 anni
accompagnati
9.30-11.30 / 15.30-17.30
Giardini Perlasca

Educleto e gli animali
Con genitori e nonni puoi costruire
colorati animali:
carta, cartone e stoffa sono i materiali.
A fiabe o filastrocche ti puoi ispirare
lasciandoti dal gufo di EDUCA
incantare.
A cura di Cooperativa sociale
La Coccinella

Bambini, ragazzi e adulti
12.15-13.00
Corso Bettini

Danzare la pace
Danze etniche e tradizionali per scoprire
con il ballo la cultura dei popoli e il
valore della solidarietà e della pace.
A cura di Associazione Danzare
la Pace, Centro di Educazione
Permanente alla Pace
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Famiglie
14.30-15.45
Giardini Perlasca

10.00-12.00
Centro storico di Rovereto

Ninne nanne dall’Africa

Grande gioco:
scoprire ed essere
scoperti

Scoprire la musica africana dedicata ai
più piccoli e coglierne la gioia e il ritmo
attraverso ballo e canto.

L’orienteering familiare è per i bambini
e i ragazzi un modo divertente di
conoscere il centro di Rovereto e i suoi
tesori insieme a mamma e papà, nonno
e nonna.
È un gioco a squadre composte di
almeno tre persone (un under 18,
un adulto e un over 60).

A cura di Associazione Quanto Basta
In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport

Le iscrizioni sono gratuite e avverranno
presso Giardini Perlasca dalle ore 9.00
alle 10.00.
A cura di UISP Trentino, Scout Agesci
Trentino Alto Adige, Associazione
Sportiva Dilettantistica Produciamo
salute
55

domenica 26

bambini, ragazzi e adulti
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CONCERTO

10.30-12.00
Exquisita Enocioccoteca

14.30-15.30
Auditorium Melotti

Pierino e il lupo

0-100: generAzioni
musicali

Pierino e il nonno, il lupo, l’uccellino e il
gatto: i personaggi dell’opera scritta e
musicata da Sergej Prokofiev saranno
interpretati dalle marionette.
A cura di Luciano Gottardi

SFILATA
14.00-14.30
Corso Bettini

Generazioni di scuole
I bambini della scuola elementare di
Sopramonte rappresenteranno per
le strade con una sfilata in costume il
mondo della scuola nei diversi periodi
storici.

Con Elsa Triangi, Teofil
Milenkovic, Quintetto Milenkovic,
Nicola Segatta & Friends
La pianista Elsa Triangi di 96 anni, che
ammalia le platee con le sue melodie
romantiche, si esibirà per la prima volta
insieme al giovane violinista enfant
prodige Teofil Milenkovic, noto alla
stampa italiana ed internazionale per la
sua musicalità e per il temperamento
trascinante sul palcoscenico. A loro si
unirà l’intera famiglia di Teofil, al secolo
il Quintetto Milenkovic: il papà Zoran
(maestro e violinista), la mamma Maria
Carla (violino), e i piccoli e promettenti
Atanassie (violoncello) e Timossena
(violino).
Chiuderà il giovane e poliedrico Nicola
Segatta, violoncellista, cantautore e
liutaio, insieme al suo gruppo.
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TEATRO

DIALOGO E TEATRO

CONCERTO

15.30-17.00
Teatro Rosmini

16.00-17.00
Giardini Perlasca

Un treno carico
di filastrocche

Musica dall’Africa
Kaw Sissoko
& Domu ndey

Con Felice Cappa, Mario Di Rienzo,
Maria Teresa Ferretti Rodari,
Michele Odorizzi
La poetica e la narrazione di Gianni
Rodari raccontate dalle parole di chi lo
ha conosciuto e attraverso le immagini
del film documentario, presentato in
anteprima, coprodotto da Fondazione
Aida, Rai 3-Palco RetroPalco, Rai Trade
e EDUCA.
A seguire lo spettacolo teatrale che
unisce in unico momento le due
passioni del fantasioso scrittore:
filastrocche e musica. Chitarra e
percussioni accompagneranno
avventure fantasticamente reali di colori
e tristezza, ma soprattutto di speranza
perché “dopo la pioggia viene il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno”.
A cura di Fondazione Aida, Teatro
delle Quisquilie con il contributo della
Provincia autonoma di Trento.
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L’eccezionale musicista senegalese,
membro stabile dell’Orchestra di Piazza
Vittorio, porterà assieme al gruppo
Domu ndey tutta la gioia e la carica
travolgente della musica africana.
In collaborazione con CINFORMI
(Centro Informativo per l’Immigrazione)
e Assessorato alla solidarietà
internazionale e convivenza.
In caso di pioggia Auditorium Melotti

CONCLUSIONE

a seguire

17.30
Corso Bettini

Faber

Generazioni
per il futuro

Con Michele Ascolese,
Iguazù Project e la Banda Sociale
di Aldeno

Con Marcos Ana, Rodrigo Rivas
Se un giorno tornerò alla vita
la mia casa non avrà chiavi:
sempre aperta, come il mare,
il sole e l’aria.

Lo storico chitarrista di Fabrizio de
Andrè suona le canzoni del cantautore
genovese con un gruppo di musicisti
provenienti da Paesi diversi e con la
Banda di Aldeno fondata nel 1923 e
diretta dal maestro Paolo Cimadom.

Sono i versi del poeta ottantottenne
Marcos Ana che per le sue idee ha
trascorso 23 anni in carcere sotto il
regime franchista.
A EDUCA incontrerà l’economista
cileno Rodrigo Rivas già esule sotto il
regime di Pinochet e rifugiato in Italia da
dove aiuta le organizzazioni contadine
sudamericane. Due vite con un passato
doloroso capaci di un guardo pieno di
speranza per il futuro.
In collaborazione con Dialoghi
internazionali
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In caso di pioggia Auditorium Melotti

Biografie
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4&42

Gruppo musicale di Trento composto
da 10 persone. Suonano e riadattano
le musiche di grandi cantautori italiani,
ma anche interpreti meno conosciuti del
mondo folk-popolare.

Carmine Abate

Autore di racconti, romanzi e saggi
prevalentemente incentrati sui temi
dei migranti e degli incontri tra culture,
fra cui “Vivere per addizione e altri
viaggi”. Di origine calabrese, oggi vive in
Trentino dove scrive e insegna.

Marcos Ana

Poeta spagnolo scampato due volte alla
condanna a morte, ha trascorso 23 anni
in prigione sotto la dittatura franchista. Il
regista Premio Oscar Pedro Almodovar
gli dedicherà un film ispirato al suo libro
“Ditemi com’è un albero. Memorie della
prigione e della vita”.

Flavio Antolini

Laureato in educazione estetica, si
occupa di formazione e comunicazione
per aziende, scuole e cooperazione
internazionale. Svolge attività nel
campo della comunicazione visiva, della
creatività e dell’immagine.

Michele Ascolese

Musicista, fondatore del gruppo
musicale Iguazù Project. Ha collaborato
con grandi personaggi della musica
italiana, fra cui, in particolare, Fabrizio De
Andrè, al quale è stato legato per anni.

Maurizio Baroncini

Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico
industriale G. Marconi di Rovereto.

Piero Barone

Docente di “Pedagogia
dell’adolescenza” presso la Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università
di Milano-Bicocca. È socio fondatore

del Centro Studi Riccardo Massa.
Autore di diverse pubblicazioni, fra cui
“Pedagogia dell’adolescenza”.

Arianna Bazzanella

Ricercatrice sociale. Lavora presso
IPRASE (Istituto Provinciale per la
Ricerca e la Sperimentazione Educativa),
dove si occupa di ricerche all’interno
dell’Osservatorio permanente sulla
condizione dell’infanzia e dei giovani
della Provincia autonoma di Trento.

Francesco Belletti

Presidente del Forum nazionale delle
associazioni familiari. Sociologo e
Direttore del CISF (Centro Internazionale
Studi Famiglia).

Gabriella Belli

Direttrice del MART (Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea di Trento
e Rovereto) dal 1989, ha curato
più di 60 esposizioni. È membro
della Commissione Nazionale per
la Promozione della Cultura Italiana
all’Estero e Presidente dell’Associazione
Musei d’Arte Contemporanea Italiani.

Don Guido Bertagna

Gesuita del Centro Culturale San Fedele
di Milano.

Fabrizio Bettini

Obiettore di coscienza e attivista
di Operazione Colomba - Corpo
Nonviolento di Pace della Comunità
Papa Giovanni XXIII. È stato in diverse
zone di conflitto e ha animato progetti in
Kossovo e in Albania.

Marco Boato

Laureato in sociologia, è stato docente
universitario e giornalista. Per quattro
volte eletto alla Camera dei Deputati
e Senatore per una legislatura, fu tra i
promotori del Movimento Cristiani per il
Socialismo.
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Elena Bosetti

Suora, laureata in teologia biblica,
insegna all’Istituto di Teologia per la
Vita Consacrata di Roma e all’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di
Modena. È autrice di numerose
pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Isabella Bossi Fedrigotti

Giornalista e scrittrice. Nata a Rovereto,
vive e lavora a Milano. Scrive articoli
culturali per il “Corriere della sera” e
cura rubriche di corrispondenza con i
lettori. Tra i suoi libri, “Di buona famiglia”
e “Il primo figlio”.

Mario Botta

Architetto svizzero di fama
internazionale. Sua la progettazione
del MART (Museo di Arte Moderna
e Contemporanea) di Rovereto. Da
sempre impegnato in attività didattiche,
negli ultimi anni ha ideato e fondato
l’Accademia di architettura di Mendrisio.

Paola Broggi

Ricercatrice culturale. Insegna Danza
del Ventre e pratica il metodo di
“armonizzazione femminile”, su cui ha
scritto l’omonimo libro del 2008.

Antonio Brusa

Docente di “Didattica della storia”
presso l’Università di Bari e direttore
della rivista “Mundus”. È autore di
numerosi saggi e pubblicazioni sulla
storia e il suo insegnamento.

Federico Bucci

Architetto e professore associato di
“Storia dell’architettura contemporanea”
presso la Facoltà di Architettura
Civile del Politecnico di Milano.
Visiting professor in diverse Università
internazionali, attualmente collabora
con la University of Southern California
di Los Angeles.
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Michele Candotti

Direttore generale di WWF Italia ONG
– Onlus. Laureato in Scienze Agrarie
con specializzazione in “Economia dei
Paesi in via di sviluppo”, ha lavorato per
15 anni con la Direzione Generale allo
Sviluppo della Commissione europea in
Zambia e in Kenia.

Duccio Canestrini

Docente di “Antropologia del turismo”
presso il Campus di Lucca. Giornalista
e scrittore, tra i suoi ambiti di ricerca
l’antropologia del corpo, il turismo
responsabile e i processi legati
all’incontro interculturale.

Mons. Loris Francesco
Capovilla

Ex arcivescovo di Chieti e Vasto, è
stato per oltre un decennio Segretario
particolare di Papa Giovanni XXIII e
poi Perito Conciliare. Ha curato la
pubblicazione di numerosi scritti su e di
Papa Roncalli.

Felice Cappa

Regista e collaboratore della Rai. Fra i
suoi lavori la regia del film “Il sangue e la
neve”, dedicato ad Anna Politkovskaja.
È regista del documentario su Gianni
Rodari co-prodotto da Fondazione Aida,
Raitre-Palco, RetroPalco e Rai Trade.

Bruno Caprile

Fondazione Bruno Kessler, Center
for Information Technology (Irst),
Responsabile dell’area Free Information
Technology (FreeIT)

Carlo Casti

Fiduciario Slow Food Italia per la
Condotta di Milano. Formatore su temi
ambientali e sicurezza alimentare, è
redattore di varie riviste, fra cui “Osterie
d’Italia”. Collabora con la rivista
internazionale “Slow” e con il quotidiano
“Epolis”.

Carmen Cenere

Pedagogista e mediatrice familiare,
collabora con il Centro Studi e Ricerche
sulla Famiglia dell’Università Cattolica
di Milano e con l’ALFID (Associazione
Laica Famiglie in Difficoltà).

Stefano Ciccone

Presidente dell’associazione e della rete
nazionale “Maschile Plurale”.

Maurizio Colleoni

Psicologo sociale, formatore ed esperto
in politiche giovanili. Collabora da molti
anni con Enti pubblici e Cooperative
sociali. È consulente scientifico della
Rete Sentieri di Futuro.

Aldo Colonetti

Filosofo e teorico dell’arte, è direttore
scientifico dell’Istituto Europeo di
Design di Milano e dirige la rivista
“Ottagono”. Collabora alla gestione
della Casa della creatività di Firenze ed
è curatore di diverse pubblicazioni sulla
grafica, il design e la comunicazione
visiva.

Comitato delle Associazioni
per la Pace e i Diritti Umani
Raccoglie a Rovereto e in Vallagarina
(Trentino) associazioni, gruppi ed enti
che promuovono cultura di pace,
dialogo e scambio interculturale.
Gestisce il Centro di Educazione
Permanente alla Pace.

Luciano Covi

Direttore del Centro per la formazione
continua del personale insegnante di
Rovereto.

Paolo Crepet

Psicologo e psichiatra, si occupa di
problemi giovanili. È stato professore di
“Psichiatrica Sociale” presso l’Istituto
di Psichiatria e Psicologia Medica della
Facoltà di Medicina dell’Università di
Napoli ed è autore di diversi saggi e
pubblicazioni.

Mauro Cristoforetti

Coordina per Save the Children
Italia - Area Minori e Nuovi Media, i
progetti di partecipazione di ragazzi e
ragazze, in particolare gli interventi di
sensibilizzazione nelle scuole.

Paola Dal Toso

Ricercatrice di “Storia della
Pedagogia” all’Università di Verona,
si occupa in particolare di “Storia
dell’Associazionismo Giovanile”.
Ha svolto vari incarichi nazionali
nell’AGESCI (Associazione Guide e
Scout Cattolici Italiani) ed è Segretaria
Generale della Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali.

Nando Dalla Chiesa

Coordinatore dei Progetti di Comunità
e Progetti Giovani della Cooperativa
sociale Kaleidoscopio di Trento.

Professore di “Sociologia economica”
all’Università degli Studi di Milano
e titolare dell’unico corso in Italia
di “Sociologia della criminalità
organizzata”. Fondatore della
Casa editrice “Il Melampo”, è stato
parlamentare ed è Presidente onorario
dell’associazione anti-mafia “Libera”.

Don Fabio Corazzina

Marta Dalmaso

Cristiano Conte

Parroco della Diocesi di Brescia,
è attualmente impegnato nell’area
“Disarmo e Smilitarizzazione” di Pax
Christi Italia, di cui è stato coordinatore
nazionale dal 2005 al 2009.

Assessore all’Istruzione e Sport della
Provincia autonoma di Trento.
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Nicola D’Amico

Commentatore di politica scolastica
per numerose testate giornalistiche.
Autore di numerosi articoli, saggi e
pubblicazioni sulla scuola, fra cui “Storia
e storie della scuola italiana”.

Marco Damilano

Laureato in Scienze Politiche
all’Università La Sapienza di Roma;
giornalista, in particolare si occupa di
politica interna per “L’Espresso”.

Paola De Cesari

Membro del Comitato organizzatore
di EDUCA è presidente della società
Luoghi per Crescere del gruppo
cooperativo CGM - Welfare Italia.
Dedica particolare attenzione ai temi
della rete e dell’educazione.

François Delalande

Psico-pedagogista, direttore della
ricerca nel Gruppo di Ricerche Musicali
dell’Istitut National de l’Audiovisuel di
Parigi. È autore di numerosi testi tradotti
in diverse lingue (recentemente in
cinese e giapponese) tra cui “La musica
è un gioco da bambini” e “ La nascita
della musica. Esplorazioni sonore nella
prima infanzia”.

suonatore di cora Kaw Dialy Mady
Sissoko di origine senegalese, membro
stabile dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

Gillo Dorfles

Studioso di estetica, critico d’arte
e pittore, già ordinario di “Estetica”
e visiting professor presso alcune
Università americane. Autore di
numerose pubblicazioni, ha collaborato
per anni con il “Corriere della Sera”.

Michele Dorigatti

Lavora presso l’Ufficio studi ed
intercooperazione della Federazione
Trentina della Cooperazione.

Sandra Dorigotti

Vicepresidente ALFID (Associazione
Laica Famiglie in Difficoltà) che opera
a Trento con attività di consulenza e
sostegno in situazioni di crisi di coppia.

Mirco Elena

Fisico, ricercatore, giornalista. Direttore
trentino di Uspid (Unione Scienziati
per il Disarmo) e Isodarco (Scuola
internazionale sul disarmo e la ricerca
sui conflitti). Esperto di energia e
questioni internazionali, è impegnato
nella divulgazione scientifica.

Lorenzo Dellai

Dounia Ettaib

Presidente della Provincia autonoma di
Trento.

Presidente dell’Associazione donne
arabe d’Italia.

Mario di Rienzo

Don Marcello Farina

Direttore del Centro Studi Gianni Rodari
di Orvieto. È stato redattore capo di
“Riforma della scuola”, direttore della
rivista “Scolastica” e fondatore della
rivista “Scuola dell’Infanzia”, tutte edite
da Giunti Editore.

Domu ndey

Gruppo di musica e danza africana di
recente costituzione, formato da musicisti
senegalesi ed italiani e guidato dal noto
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Sacerdote, docente di “Filosofia”
all’Università di Trento, al Corso Superiore
di Scienze Religiose della “Fondazione
Bruno Kessler” e all’“Università della terza
età e del tempo disponibile” di Trento.
Tra le sue pubblicazioni “A rinascere si
impara. Filosofia per tutti”.

Roberto Farné

Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di

Bologna, co-direttore della rivista
“Infanzia” e membro del comitato
scientifico della rivista “Encyclopaideia”.
Tra i suoi ambiti di ricerca il rapporto fra
educazione e mass-media.

Maria Teresa Ferretti Rodari

Silvia Fassan

Tiziana Ferrittu

Ha studiato danza classica, moderna
e contemporanea ed esplorato diverse
tecniche della danza indiana e contact
improvisation. Dal 2007 insegna
danza orientale, si occupa di danza
tradizionale egiziana, teatro e del
metodo di “armonizzazione “femminile.

Alberto Faustini

Direttore del “Trentino” dal 2009.
Ha diretto “La Nuova Ferrara”, la
comunicazione di “Invitalia” (già
“Sviluppo Italia”) e l’Ufficio Stampa della
Provincia autonoma di Trento. È stato
Caporedattore centrale de “L’Adige” e
ha lavorato al “Mattino dell’Alto Adige” e
al “Gazzettino”.

Ornella Favero

Giornalista, collabora con diverse
testate ed è direttrice responsabile
di “Ristretti Orizzonti”, periodico di
informazione dalla Casa di Reclusione
di Padova e dall’Istituto di Pena
Femminile della Giudecca.

Marco Ferrero

Avvocato civilista e professore a
contratto di “Diritto dell’Immigrazione”
all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Presidente delle ACLI provinciali
di Padova e presidente della Lega
Consumatori del Veneto.

Elisa Ferrero

Formatrice dell’associazione ACMOS
(Aggregazione Coscientizzazione
Movimentazione Sociale) di Torino.

Moglie dello scrittore e pedagogista Gianni
Rodari, da molti anni impegnata, assieme
alla figlia, a rappresentarne la memoria
nelle diverse occasioni in suo onore.
Responsabile promozione del volontariato
giovanile CSVnet, coordinamento
nazionale dei centri di servizio.

Franco Finotti

Direttore del Museo Civico di Rovereto.

Guido Formigoni

Docente di “Storia contemporanea”
presso la Libera Università di lingue e
comunicazione Iulm di Milano e autore
di diverse pubblicazioni. Presidente
dell’associazione Città dell’uomo, di
cui dirige la rivista “Appunti di cultura e
politica”.

Enrico Franco

Direttore del “Corriere del Trentino”
e dell’“Corriere dell’Alto Adige”,
dorsi regionali del “Corriere della
Sera”. Giornalista professionista, ha
collaborato con televisioni, radio e varie
testate nazionali.

Cesare Furlanello

Fondazione Bruno Kessler, Center
for Information Technology (Irst),
Responsabile area Predictive Models
for Biomedicine & Environment (PMBE).

Tommaso Galli

Presidente della Consulta provinciale
degli studenti di Trento.

Sergio Gatti

Direttore generale della Federazione
Italiana delle Banche di Credito
Cooperativo. Laureato in Scienze
Politiche all’Università La Sapienza
di Roma con specializzazione in
“Relazioni internazionali” e un master
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in comunicazione, ha scritto diverse
pubblicazioni sulla mutualità bancaria.

Francesca Gennai

Francesca Gennai, PhD in “Information
Systems and Organizations” presso la
Facoltà di Sociologia di Trento, collabora
con l’Istituto Regionale di Studi e
Ricerca sociale in attività di ricerca sui
temi legati all’inclusione sociale ed alla
vita quotidiana degli anziani.

Paolo Ghezzi

sociali. È Presidente della cooperativa
sociale Ecosviluppo e Segretario
Generale di Confcooperative Bergamo.

Luciano Guerzoni

Presidente della Fondazione Ermanno
Gorrieri per gli studi sociali di Modena.
Già parlamentare, sottosegretario del
Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e Professore di “Diritto
ecclesiastico” all’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia.

Giornalista e inviato di economia del
quotidiano trentino “L’Adige”, di cui è
stato direttore per molti anni. Collabora
con la casa editrice “Il Margine”, con cui
ha pubblicato il libro “Cuori Matti”.

Iguazù Project

Lia Giovanazzi Beltrami

Giornalista del quotidiano “Corriere
della sera” e autore de “I giorni della
vergogna. Cronaca di un’emergenza
infinita” e di “Mal di scuola”, pubblicati
da Feltrinelli.

Assessore alla solidarietà internazionale
e alla convivenza della Provincia
autonoma di Trento.

Pierangelo Giovanetti

Direttore del quotidiano “L’Adige”,
ha collaborato con varie testate
giornalistiche, fra cui “Avvenire” e
“Corriere della Sera”. Autore di diversi
saggi, tra cui “Posto fisso addio. Come
cambia il lavoro in Italia” e “Europa,
religioni, laicità”.

Grandangolo

Gruppo di ragazzi delle scuole superiori
trentine che durante EDUCA racconta
l’evento con video, foto e articoli on-line.
Il progetto è promosso da Con.Solida. e
da alcune cooperative sociali.

Davide Guarneri

Presidente dell’Associazione Nazionale
Genitori (A.Ge).

Giuseppe Guerini

Presidente di Federsolidarietà,
organizzazione di rappresentanza
politico-sindacale delle cooperative
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Gruppo musicale composto da Michele
Ascolese, Maurizio Meo, Stefano
Parenti e Denis Negroponte.

Marco Imarisio

Adel Jabbar

Sociologo dei processi migratori
e comunicazione interculturale,
insegna in diverse università italiane.
Membro del comitato scientifico del
Centro Interculturale del Comune di
Torino e della Consulta Nazionale per
l’Immigrazione di Roma. È redattore
della rivista “CEM Mondialità”.

Remo Job

Preside della Facoltà di Scienze Cognitive
dell’Università degli Studi di Trento.

Raniero La Valle

Direttore di Vasti, scuola di critica delle
antropologie e presidente del Comitato
per la democrazia internazionale. È stato
direttore de “Il Popolo” e del quotidiano
bolognese “L’avvenire d’Italia”.

Roberto Legori

Responsabile area Politiche Giovanili
Cooperativa Agoghè e Consorzio Valli di
Valle Trompia (Brescia). Amministratore
delegato di Solco Brescia per le
cooperative sociali.

Ivo Lizzola

Teofil Milenkovic

Violinista prodigio, a soli 10 anni ha al suo
attivo oltre 300 concerti in Italia e all’estero.
Vincitore di 16 premi nazionali ed
internazionali, è stato nominato nel 2009
Ambasciatore della Prima Ambasciata dei
bambini del Mondo a Medjasi.

Preside della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Bergamo
e direttore del Centro di Ricerca
Interdisciplinare Scienze Umane, Salute e
Malattia. Autore del libro: “Di generazione
in generazione. L’esperienza educativa
tra consegna e nuovo inizio”.

Andrea Miorandi

Maurizio Lupi

Paolo Miorandi

Laureato in Scienze politiche è
vicepresidente della Camera dei
deputati e fondatore dell’Intergruppo
Parlamentare per la Sussidiarietà. Dal
’94 è amministratore Delegato della
società Fiera Milano Congressi.

Maria Agnese Maio

Formatrice dell’Associazione Progetto
Alice Bologna.

Barbara Mapelli

Docente di “Pedagogia delle differenze
di genere” presso l’Università MilanoBicocca.

Alessandro Martinelli

Direttore del Centro culturale Bernardo
Clesio di Trento e dell’Ufficio Diocesano
per l’Ecumenismo e il Dialogo
Interreligioso. Si occupa di ricerca e di
animazione, curando incontri e percorsi
formativi soprattutto per il mondo delle
scuole.

Tonia Mastrobuoni

Giornalista parlamentare de “Il Riformista”.
Ha lavorato per le agenzie di stampa
“Apcom” e “Reuters”, ha collaborato con
la radio pubblica tedesca “Westdeutscher
Rundfunk” (Wdr) e con la “Rai”.

Laureato in Scienze Ambientali,
è sindaco della città di Rovereto
da giugno 2010. Nelle sue nuove
responsabilità amministrative porta una
consolidata esperienza maturata nel
mondo dell’impresa privata.
Psicoterapeuta, si è occupato per
oltre vent’anni di psicologia del lavoro,
insegnando e svolgendo attività di
ricerca e formazione.

Franco Monaco

Laureato in Scienze Politiche
all’Università Cattolica di Milano,
ne ha diretto il Servizio stampa e
comunicazione. Giornalista, è stato
Presidente del gruppo parlamentare de
“I Democratici” nella passata legislatura.

Mario Morcellini

Preside della Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università La
Sapienza di Roma e Presidente della
Conferenza Nazionale dei Presidi di
Scienze della Comunicazione. Tra i suoi
ambiti di studio l’educazione nell’età
dei media.

Ugo Morelli

Professore di “Psicologia del lavoro” e
dell’organizzazione, Università di Bergamo.
Direttore e docente del Master of
landscape, Art and Culture Management
di Trentino School of Management. Del
2010 il suo ultimo libro “Mente e bellezza.
Arte, creatività, innovazione” (Umberto
Allemandi e C., Torino).
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Michele Nardelli

Anna Oliverio Ferraris

Lucia Nencioni

Adriano Ossicini

Consigliere della Provincia autonoma
di Trento, componente della III
commissione legislativa (urbanistica
e ambiente). Dal maggio 2009 è
Presidente del Forum trentino per la
Pace e i Diritti Umani.
Responsabile Ufficio Stampa e Web
dell’Istituto degli Innocenti e del
Centro Nazionale di Comunicazione e
Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Giornalista, si occupa tra l’altro di diritti
minorili e del rapporto tra media e
nuove generazioni.

Cecilia Niccolini

Referente diocesana dei laici e delegata
vescovile dell’Ufficio stampa diocesano,
negli anni Novanta è stata presidente
dell’Azione Cattolica trentina. Dal 2006
è presidente della cooperativa S.P.E.S.

Don Sergio Nicolli

Parroco e decano di Rovereto, già
assistente nazionale dell’AGESCI
(Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) e Direttore dell’Ufficio nazionale
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per
la pastorale della famiglia.

Massimo Nicolodi

Responsabile commerciale per il Nord
Est di Global Base, partner di Google
Italia per la fornitura degli applicativi
alle aziende e della suite Google
Educational per scuole e università.
Fondatore, CEO e Responsabile dello
sviluppo del portale Giscover, banca
dati di tour e tracce GPS.

Michele Odorizzi

Presidente del Comitato Organizzatore
di EDUCA. Consigliere di
amministrazione di CGM Welfare
Italia, della Federazione Trentina della
Cooperazione e di Con.Solida.
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Psicologa, psicoterapeuta e docente di
“Psicologia dello sviluppo” all’Università
La Sapienza di Roma. È autrice di
saggi, articoli scientifici e testi scolastici.
Fra le ultime pubblicazioni: “Arrivano i
nonni” e “Piccoli bulli crescono”.
Senatore dal 1968 al 1992 e dal 1996
al 2001 e Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale del governo Dini.
Laureato in Medicina, è docente di
“Psicologia” presso l’Università La
Sapienza di Roma. Autore di diverse
pubblicazioni, fra cui nel 2010 “La sfida
della libertà”.

Ivana Maria Padoan

Psicologa e pedagogista, è ricercatrice
all’Università di Venezia, dove
coordina il Master in Comunicazione e
linguaggi non verbali, Psicomotricità,
Musicoterapia e Linguaggi della
performance.

Cristina Palmieri

Docente di “Pedagogia della disabilità e
dell’integrazione” e di “Consulenza nel
disagio educativo” presso la Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca. È socia
fondatrice del Centro Studi Riccardo
Massa.

Francesco Pancheri

Responsabile del Dipartimento
Istruzione - Ufficio di Supporto
Dipartimentale della Provincia autonoma
di Trento.

Enrico Maria Papes

È uno dei fondatori e batterista de “I
Giganti”, gruppo musicale degli anni
’60. Tra i loro album “Terra in Bocca” e
“Mettete dei fiori nei vostri cannoni”.

Maria Rita Parsi

Psicologa e psicoterapeuta, da anni
svolge attività didattica presso università
e istituti specializzati; ha fondato e
dirige la “Fondazione Movimento
Bambino”. È autrice di numerosi libri,
fra cui “Animazione in borgata”, “Lo
scarico” e il recente “Alle spalle della
luna”. Ha ottenuto numerosi premi e
riconoscimenti nazionali e internazionali.

Elena Patoner

Formatrice ed educatrice presso il
Centre Jeunes Kamenge in Burundi,
a cui si avvicina nel 2004. Laureata
in Lingue Straniere e Scienze
dell’Educazione, è autrice del libro “Nel
cuore del cuore d’Africa”

Luigino Pellegrini

Medico e coordinatore del Servizio
Alcologia del Distretto sanitario
Vallagarina.

Riccardo Petrella

Economista politico, è fondatore e
segretario del Comitato Mondiale
dell’Acqua e professore presso
l’Università Cattolica di Lovanio
(Belgio). Attivo nello studio della
mondializzazione, welfare e educazione,
è l’autore de “Il Manifesto Mondiale
dell’Acqua”.

Corrado Petrucco

Docente di “Tecnologie della Formazione”
all’Università di Padova. Negli ultimi anni
si è occupato di applicazioni didattiche
e formative dei “Social Software” e del
“Digital StoryTelling” come modalità
comunicativa in ambito didattico e
sociale.

Giacomo Pettenati

Giornalista e ricercatore. Laureato
in geografia a Torino con una tesi
sui nuovi abitanti delle Alpi. Socio
dell’associazione “Dislivelli”, che si

occupa di ricerca e comunicazione in
ambito alpino. Autore di “Il vento fa il
suo giro e ritorna in Val Maira”.

Maria Piacente

Direttrice di “Pedagogika.it”, rivista di
educazione, formazione e cultura.

Fabio Pianesi

Fondazione Bruno Kessler,
Responsabile del progetto NetCarity.

Gustavo Pietropolli Charmet
Insegna “Psicologia Dinamica”
all’Università di Milano e presiede
l’Istituto Minotauro e il Centro Aiuto
alla Famiglia in crisi e al bambino
maltrattato. È direttore della collana
“Adolescenza, educazione, affetti”
dell’editore Franco Angeli.

Claudio Piron

Assessore alle politiche scolastiche,
educative e giovanili del Comune di
Padova e Consigliere dell’Osservatorio
del Terzo Settore alla Camera di
Commercio della stessa città.

Quintetto Milenkovic

Famiglia musicale guidata dal Maestro
Zoran Milenkovic, violinista, compositore,
teorico e pedagogo di fama internazionale.
Assieme a lui la moglie-violinista Maria
Carla Mihelcic’, ed i piccoli figli musicisti
Atanasse, Timossena e Teofil.

Ragazzi e Stampa

Progetto realizzato dall’Istituto
degli Innocenti per accrescere la
consapevolezza dei giovani nei confronti
del mondo dell’informazione. Tra le varie
attività, i ragazzi gestiscono una redazione
locale e altri strumenti di social network.

Paul Renner

Direttore dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Bolzano, insegna
allo Studio Teologico di Bressanone di
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cui è Vice-Preside. Collabora a varie
riviste ed è editorialista del “Corriere
dell’Alto Adige”.

Anna Rezzara

Pedagogista e psicologa, insegna
“Pedagogia generale” e “Teorie e modelli
della consulenza pedagogica” alla Facoltà
di Scienze della formazione dell’Università
Milano-Bicocca. Presidente del Centro
studi Riccardo Massa.

Igor Salomone

Consulente pedagogico, contitolare dello
Studio Dedalo di Milano, docente di
“Pedagogia Generale” presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Milano.
Tra le sue pubblicazioni: “Il setting
pedagogico”, “Lezioni di pedagogia
internazionale” e “Con occhi di padre”.

Annibale Salsa

Economista cileno, rifugiato in Italia dal
1974. È consulente di organizzazioni
contadine e popolari sudamericane e
ha insegnato in varie università italiane e
latinoamericane.

Antropologo e studioso, presidente del
Comitato Scientifico della Fondazione
dell’Accademia della Montagna del
Trentino, dal 2005 a maggio 2010
presidente Generale del Club Alpino
Italiano. Tra i suoi interessi l’antropologia
del turismo montano e l’identità delle
popolazioni alpine.

Alessandro Rosina

Brunetto Salvarani

Rodrigo Rivas

Professore associato di “Demografia”
alla Facoltà di Economia dell’Università
Cattolica di Milano e membro del
Consiglio Direttivo della Società Italiana
di Statistica. Autore di vari libri e articoli
su temi riguardanti la transizione alla vita
adulta e il rapporto tra generazioni.

Marco Rossi Doria

Maestro elementare e formatore di
docenti sulle metodologie di contrasto
della dispersione scolastica e del
disagio; collabora con la Provincia
autonoma di Trento nei progetti a favore
dei ragazzi in difficoltà.

Teologo, saggista e giornalista. Esperto
di dialogo interreligioso, dirige la rivista
“CEM Mondialità” e la collana delle
edizioni Emi Parole delle fedi.

Giorgio Salza

Sociologo, professore a contratto
presso l’Università di Torino. Si occupa
di sviluppo territoriale e processi di
partecipazione pubblica, con particolare
interesse per le aree montane.
Collabora con la Cooperativa Tarta
Volante di Torre Pellice.

Sanbaradio

Formatore di ACMOS (Aggregazione
Coscientizzazione Movimentazione
sociale) di Torino.

Radio digitale gestita dalla cooperativa
sociale Mercurio di Trento che vuole
essere strumento di comunicazione e
riferimento per gli studenti universitari
trentini.

Sacher Quartet

Barbara Schiavulli

Andrea Sacco

Quartetto vocale composto da Laura
Marchesi, Alberto Favale, Giuliano
Ferrari, Alfredo Turicci.
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Giornalista di guerra, si occupa
soprattutto di Medio Oriente. Scrive
per “L’Espresso” e “Il Messaggero”, ha
collaborato con “l’Eco di Bergamo”,
con radio e televisioni. Autrice di diversi
libri, fra cui “Guerra e guerra” del 2009.

Antonio Schizzerotto

Professore ordinario alla facoltà di
Sociologia dell’Università di Trento,
presidente di Opes e direttore scientifico
di Irvapp. Tra i suoi principali interessi
la transizione dalla scuola al lavoro, la
disoccupazione e le disuguaglianze di
genere e di generazione.

Nicola Segatta & Friends

Giovane ed eclettico talento trentino.
Violoncellista, liutaio e compositore,
suona in Italia e all’estero alternando i
concerti in gruppi cameristici classici
al repertorio cantautoriale di sua
composizione.

Giovanna Sirotti

Dirigente scolastico del Liceo Antonio
Rosmini di Rovereto.

Spaziomusica Ensemble

Band musicale formata all’interno
dell’omonimo, storico locale di Pavia
e composto da: Cristiano Callegari,
Matteo Callegari, Mariano Nocito,
Marco Prestini, Stefano Resca, Marco
Scipione e Paolo Terlingo.

Massimiliano Tarozzi

Direttore della rivista “Encyclopaideia”.
Laureato in filosofia e in pedagogia, è
professore associato presso la facoltà
di Scienze cognitive dell’Università degli
Studi di Trento, dove ha fondato e dirige
il Master in Metodologia della Ricerca in
Educazione.

Terra del Fuoco

ONG promossa da un movimento di
giovani per il sostegno al processo
di integrazione europea. Sviluppa
programmi giovanili di educazione alla
cittadinanza europea, come l’iniziativa
“Treno della Memoria”.

Giuseppe Tognon

Professore ordinario di “Storia
dell’Educazione” presso l’Università
LUMSA di Roma e membro del
Comitato direttivo del Centro Linguistico
di Ateneo della stessa Università.

Elsa Triangi

Inizia a studiare pianoforte in tenera età.
Dopo il diploma presso il Conservatorio
di Bologna ha svolto e tuttora svolge
attività concertistica in Italia e all’estero
collaborando con artisti di fama
internazionale.

Stefania Ulivieri Stiozzi

Docente di “Teorie e modelli della
consulenza pedagogica” presso la
Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università di Milano-Bicocca e socia
fondatrice del Centro Studi Riccardo
Massa. Tra i suoi libri “Pensarsi padri.
Narrazioni nel corso del tempo”.

Micaela Vettori

Fondazione Bruno Kessler, area
innovazione e relazioni con il territorio.

Grazia Villa

Presidente dell’associazione di cultura
e impegno politico “Rosa Bianca”, che
promuove scuole di formazione politica,
seminari e convegni.

Marco Wong

Presidente di Associna, organizzazione
che raggruppa le seconde generazioni
italo-cinesi. Ex Direttore e Consigliere
d’Amministrazione di una joint venture
di Tim con China Unicom.

Per ulteriori informazioni sui relatori
www.educaonline.it
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ARTE, LIBRI, CIBO, MUSICA
E VIDEO A EDUCA
MOSTRE
Dal 25 settembre 2010
al 23 gennaio 2011
Mart

Mario Botta.
Architetture 1960-2010
La mostra documenta, attraverso
schizzi e modelli originali, fotografie e
disegni inediti, le opere più significative
dell’architetto Mario Botta dalle prime
case unifamiliari, originali espressioni
della scuola ticinese, fino ai grandi
edifici pubblici realizzati in tutto il
mondo. L’itinerario architettonico,
che trova le proprie origini
nell’interpretazione della tradizione
del Movimento Moderno, si configura
oggi come “ragione critica” rispetto alla
fragilità dei modelli e delle mode offerte
dalla globalizzazione.
Sabato 25
Visite guidate: 10.00; 12.00; 15.00; 16.30.
Le visite sono gratuite senza prenotazione fino ad
esaurimento posti. Per chi visita la mostra entrata
al Mart ridotta a 7.00 €.
Il Museo chiude alle ore 18.00.
Visita guidata dall’architetto Mario Botta: 21.00
Durata di 90 minuti
Costo della visita 4,00 € a persona con
prenotazione fino ad esaurimento posti.
Prenotazioni alla sezione didattica del Mart
Tel. 0464 454154

MOSTRE
Dal 21 al 30 settembre
Palazzo Todeschi

Inchiostro, asticciole
e pennini
Foto, documenti, leggi, vecchi quaderni
e oggetti d’uso comune sui banchi e
nelle aule del passato per ripercorrere,
a partire dalle vicende della scuola
elementare di un piccolo paese di
montagna, la storia dell’istruzione fino ai
giorni nostri e interrogarsi sul suo futuro.
Visite guidate
Venerdì 24 settembre
9.00-12.30 per scuole elementari e medie
(Iscrizioni necessarie e gratuite entro 22
settembre al Tel. 331 6665258)
14.00-18.00 per tutti
Sabato 25 settembre
9.00-12.30 / 14.00-18.00 per tutti
A cura di Graziana Vecchietti in collaborazione
con Istituto Comprensivo Trento 6

MOSTRE
Dal 21 al 30 settembre
Palazzo Todeschi

“Maestro Manzi”
Percorso espositivo dedicato alla
memoria di Alberto Manzi che presenta
un approfondimento sulla vita del maestro
a 50 anni dalla prima puntata della nota
trasmissione televisiva “Non è mai troppo
tardi”, di importanza fondamentale nella
lotta per il superamento del grave livello
di analfabetismo diffuso nell’Italia postbellica.
Dalle 9.00 alle 20.00
A cura di Zaffiria, Centro permanente per
l’educazione ai mass media
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EDUCANDOCI
SULL’ARCA DEL GUSTO
Dal 24 al 26 settembre

Cibi da toccare,
annusare, assaggiare
e ascoltare
Tutti i giorni Corso Bettini dalle
9.00 alle 17.30 sarà animato dai
laboratori del gusto di Slow Food
Trentino: degustazioni di prodotti
enogastronomici buoni puliti e giusti
guidate da esperti del settore. Un modo
goloso e gioioso di educarsi al gusto e
consumare consapevolmente.
Dalle 9.00 del mattino fino a tarda sera
si potranno assaggiare i Cibi di Strada
preparati dai cuochi alleati ai progetti
Slow Food Trentino che utilizzano i
prodotti dei Presidi, delle Comunità del
Cibo e dell’Arca del Gusto.
Sarà possibile acquistare dai produttori
presenti aderenti ai progetti dei Presidi
di Slow Food: Mortandela affumicata
della Val di Non, Casolét della Val
di Sole, Rabbi e Peio, Luganega di
Vezzena, Ciuiga del Banale, Puzzone
di Moena, Botiro di Primiero di Malga,
Razza Bovina grigio alpina.
Ci saranno anche le Comunità del cibo
di Terra Madre Trentino provenienti dalla
Val di Fiemme, Valsugana, Val di Non,
Vanoi e Giovani Agricoltori del Trentino
insieme ai produttori dell’Arca del Gusto
con la carne di cavallo affumicata di
Rovereto e gli asparagi di Zambana.
A cura di Slow Food Trentino

EDULIBRERIA ANIMATA
Dal 23 al 26 settembre
Corso Bettini
Libri da sfogliare per giocare ed
imparare. Storie da scoprire e saperi da
condividere. Tutto questo in mezzo a
giochi, animazioni e laboratori creativi.
A cura di Centro Studi Erickson,
La Meridiana, il Margine e Fiordaliso

Ciak si genera
Documentari, film e video realizzati
da giovani per raccontare incontri di
generazioni.
In collaborazione con Format, Gruppo
Generatività - Don Sturzo e Istituto degli
Innocenti
EDUricordi
Dal 24 al 26 settembre
Corso Bettini
Borse, agende, quaderni, segnalibri
e altri gadget realizzati riconvertendo
artigianalmente i banner delle
precedenti edizioni di EDUCA e altro
materiale di recupero, dall’Officina
d’arte Decorazioni artistiche e dai
ragazzi disabili seguiti dalla cooperativa
sociale Iter di Rovereto.
REGENERATION ON AIR
Dal 24 al 26 settembre
Corso Bettini
Musica e parole per rigenerarsi
nell’angolo dell’espressione giovanile:
uno spazio fisico e virtuale curato da
SanbaRadio (www.sanbaradio.it)
e Raduni (Associazione delle radio
universitarie) e l’associazione Urla.
L’evento sarà trasmesso in diretta
radio e tutti potranno lasciare un video
messaggio per il sito di EDUCA
(www.educaonline.it).
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Educa è promosso da
Con.Solida, Provincia autonoma di Trento, Centri Studi Erickson, Università degli
Studi di Trento, Luoghi per Crescere-Gruppo Cgm/Welfare Italia, Animazione
sociale, Vita Non profit Magazine e Comune di Rovereto.
Con il sostegno di
Cooperazione Trentina, Federcasse Federazione Italiana delle Banche di Credito
Cooperativo.
Realizzato con la collaborazione dei partner
AGE - Associazione Italiana Genitori, Casa editrice La Meridiana, Casa editrice Il
Margine, Centro per la formazione continua del personale insegnante - Rovereto,
Centro Studi Riccardo Massa, Consiglio delle Autonomie scolastiche e formative
della Provincia di Trento, Consulta Provinciale degli studenti, Cooperativa
sociale Tornasole, Dipartimento Istruzione della Provincia autonoma di Trento,
Federsolidarietà - Federcultura, Forum Trentino delle Associazioni per la Famiglia,
LEP - Laboratorio Educativo Permanente, rivista Pedagogika.it.
e di tutti gli AMICI
AEQUINET, Assessorato provinciale alla solidarietà internazionale, ASDIR
- Associazione dei Direttori delle Casse Rurali e degli Organismi di Credito
della Provincia di Trento, Associazioni cristiane lavoratori italiani - ACLI,
Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari - APSS, APPA - Azienda provinciale
per la Protezione Ambientale, APPM Onlus - C.A.G. L’Area, Artemis Società
Cooperativa, Associazione Acmos, Associazione AltroCanto, Associazione
Amaranta, Associazione Armonia, Associazione ArteBambini, Associazione
ArteLab, Associazione Baskin di Cremona, Associazione Compagnia delle
Opere Educative del Trentino Alto Adige, Associazione culturale Mini Mu Parco
dei Bambini S. Giovanni, Associazione culturale di volontariato e di solidarietà
Cantare Suonando, Associazione Danzare la Pace, Associazione di promozione
sociale ViceVersa, Associazione Genitori per un’Educazione Bilingue - AGEBI,
Associazione Giuliana Ukmar, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
- AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - AGESCI Trentino,
Associazione Italiana Massaggio Infantile - AIMI, Associazione Jangada,
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale - ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale - ANFFAS Trentino, Associazione Pedagogica
Steineriana, Associazione Produciamo salute, Associazione QuantoBasta,
Associazione Sguardi, Associazione SI MINORE, Associazione Sintesi - Museo
Didattico di Ala, Associazione Trentino con il Kossovo, Associazione Ubalda
Bettini Girella, Associazione URLA, Associazione Valeria onlus, Attività Motoria
Itinerari Corporei e Animazione - A.M.I.C.A., Azione Cattolica Italiana, Banca di
Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo del Belice, Bar pasticceria
Millefoglie, Cassa Rurale di Fiemme - Tesero, Cassa Rurale di Isera, Cassa
Rurale di Rovereto, Casse Rurali Trentine, Centro di Formazione Permanente alla
Pace - Rovereto, Centro EDA - Educazione degli Adulti, Centro per la famiglia Orzinuovi, Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti - CPPP,
Centro di Ricerca Pedagogica - Rovereto, Centro Sportivo Italiano - CSI, Centro
Studi musicali e sociali, Cinformi - Centro Informativo per l’immigrazione
della Provincia autonoma di Trento, Collegio Arcivescovile Celestino Endrici,
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Trento, Compagnia Abbondanza/Bertoni,
Compagnia Teatrale PuntoZero, Comune di Cavalese, Comune di Orzinuovi,
Comune di Padova, Comune di Roncegno Terme, Comune di Rovereto,
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Comunità Impegno Servizio Volontariato - CISV, Comunità Murialdo - Oratorio
Rosmini, Confcooperative, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
- CISL, Consorzio Core, Consorzio rovereto In Centro, Consorzio SIS Sistema Imprese Sociali, Cooperativa Computer Learning, Cooperativa sociale
Alchimia, Cooperativa sociale Amalia Guardini, Cooperativa sociale Ammonite,
Cooperativa sociale Arcobaleno, Cooperativa sociale Arianna, Cooperativa
sociale Artemisia, Cooperativa ASA, Cooperativa sociale Casa Zambiasi,
Cooperativa sociale Città Futura, Cooperativa sociale CS4, Cooperativa sociale
Ephedra, Cooperativa sociale gli Amici di Sari, Cooperativa sociale Gruppo 78,
Cooperativa sociale Gruppo Sensibilizzazione Handicap, Cooperativa sociale Il
Girasole, Cooperativa sociale Il Ponte, Cooperativa sociale Il Segno, Cooperativa
sociale Iter, Cooperativa sociale Kaleidoscopio, Cooperativa sociale Kinè,
Cooperativa sociale L.I.N.U.S., Cooperativa sociale La Coccinella, Cooperativa
sociale L’Ancora, Cooperativa sociale Mandacarù, Cooperativa sociale Progetto
92, Cooperativa sociale Prospettive, Cooperativa sociale Punto d’approdo,
Cooperativa sociale Stripes Rho, Cooperativa sociale TE.SO.RI., Coordinamento
Nazionale dei centri di servizio per il volontariato - CSVnet, Coro Arcobaleno di
Caorle, Coro Incanto di Treviso, Coro Minicoro di Rovereto, Coro Notemagia
di Rovereto, Coro Santa Maria Ausiliatrice, Club dele Strie, Distretto Sanitario
Vallagarina, EduTech, Emil Banca, Enoteca Stappomatto, Events for Rights,
Exquisita enocioccoteca, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche - FICT,
Federazione Provinciale Scuole Materne, Festival Internazionale W. A. Mozart Rovereto, Fiordaliso, Fondazione Aida, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione
Exodus - Milano, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Opera Campana
dei caduti di Rovereto, Format - Centro Audiovisivi della Provincia autonoma
di Trento, Formazione Lavoro, Forum Trentino per la pace e i diritti umani,
Global Base, Google Italia - progetto Trool, Gruppo Assefa - Torino, Gruppo
Immagine - Trieste, HUB Lombardia, I.C. Isera - Rovereto, I.C. Rovereto Est,
I.C. Rovereto Nord, I.C. Trento 6, I.C. Vallagarina, Istituto Canossiano Centro
Formazione Professionale, I.C. del Chiese, Istituto degli Innocenti, Istituto
Don Milani e F. Depero - Rovereto, Istituto Fabio Filzi - Rovereto, Istituto ITCG
F.lli Fontana - Rovereto, Istituto Rosa Bianca - Cavalese, Laboratorio della
Comunicazione e della Narratività - UNITN, Liceo Antonio Rosmini di Rovereto,
Liceo da Vinci di Trento, Lions Club - Rovereto, Ludoteca Comprensoriale di
Rovereto, Mart - Museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto, Museo
Civico di Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto, Museo
Tridentino di Scienze Naturali, Museo degli usi e costumi della gente trentina,
Musicosophia, Naturalmente Arteventi, Officina d’Arte Decorazioni Artistiche Rovereto, Officina del Sorriso, Oneworld, Oratori Romani e Milanesi, Orchestra
Nuova Orchestra di Milano, Osservatorio dei Balcani, Padri Rosminiani della
Casa Natale di Antonio Rosmini, Pastorale Giovanile di Trento, PensPlan - Istituto
per la previdenza complementare - Trentino Alto Adige, Progetto Policoro, Rete
Raduni - rete delle radio universitarie, Sanbaradio - cooperativa Mercurio, Save
the Children Italia, Scuola media Baselga di Piné, Scuola Paritaria G.Veronesi,
Scuola primaria e dell’infanzia del Comune di Druento, Sentieri di Futuro, SIXS Soluzioni Informatiche per il Sociale, Società Italiana di Medicina Psicosomatica
- Simp, Slow Food, Studio DEDALO - consulenza pedagogica, Terra del Fuoco,
UISP - Unione Italiana Sport per Tutti, Unicef - Comitato Provinciale Trento,
Unione Italiana Sport Per Tutti - Trentino, Università degli Studi di Udine, UTETD
- Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, Vezzena Camp, Viaggiare i
Balcani, Vivo Scuola, Vivo Scuola - Didascalie.
Un ringraziamento particolare a tutti i volontari in EDUC-azione che
hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione.
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INFO

In collaborazione con il consorzio
rovereto In Centro
Menu a 10 € (pranzo e cena) da venerdì
a domenica nei locali convenzionati
con EDUCA
Stappomatto - Enoteca
Corso Bettini, 56/A
Tel. 0464 432551
www.stappomatto.com
Ristorante “Al Trivio”
Via Campiello del Trivio, 11
Tel. 0464 436414
www.altrivio.it
Ristorante Goloso
Via Orefici, 18
Tel. 0464 421543
www.goloso.tn.it
Osteria del Pettirosso
Corso Bettini, 24
Tel. 0464 422463
www.osteriadelpettirosso.com
Caffè Città
Corso Bettini, 18/20
Tel. 0464 486379

Come arrivare a Rovereto
Aereo
Rovereto dista 70 km dallo scalo
Valerio Catullo di Verona, 110 km
dal Gabriele D’Annunzio di Brescia,
190 km dall’Orio al Serio di Bergamo,
175 km dal Marco Polo di Venezia,
225 km da Malpensa di Milano
e 80 km circa dall’aeroporto di Bolzano.
Consultare i siti degli aeroporti per
maggiori informazioni sui relativi orari
e collegamenti.
Auto
Rovereto è raggiungibile in auto:
dall’Autostrada del Brennero A22
(uscita consigliata al casello Rovereto
nord);
dalla Strada Statale 12 e dalla 46
del Pasubio;
dalla Strada Provinciale 44 di Isera.
Treno
Tramite la linea ferroviaria del Brennero;
la stazione si trova tra Verona e Trento.
Per conoscere gli orari dei collegamenti
ferroviari consultare il sito delle Ferrovie
dello Stato (www.ferroviedellostato.it).
Autobus
Per spostarsi in città o raggiungere
località limitrofe ci si può rivolgere
ai servizi dei pullman di linea.
Per informazioni su percorsi, orari e
coincidenze consultare il sito di Trentino
Trasporti Spa (www.ttesercizio.it).

NUMERI UTILI
Per informazioni su alberghi e ristoranti:
APT Azienda per il turismo
Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini, 6
Tel. 0464 430363
Fax. 0464 435528
www.visitrovereto.it
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Polizia municipale.............0464 452110
Ospedale..........................0464 403111
Guardia medica................0464 433347
Polizia di Stato.................................113
Carabinieri.......................................112
Vigili del Fuoco................................115
Emergenza Sanitaria........................118

I LUOGHI DELLE “PAROLE”
1 Auditorium Melotti
		 Corso Bettini, 43
2 Bar Pasticceria Millevoglie
		 Piazza Cesare Battisti
3 Caffè Città
		 Corso Bettini, 18/20
4 Stand della Salute
		 Corso Bettini
5 Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto
		 Piazza Rosmini, 5
6 Liceo Arcivescovile - Dame Inglesi
		 Corso Bettini, 71
7 Liceo Rosmini
		 Corso Bettini, 86
8 Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
		 di Trento e Rovereto
		 Corso Bettini, 43
9 Oratorio Rosmini
		 Via Paganini, 14
10 Palazzo Fedrigotti
		 Corso Bettini, 31
11 Palazzo Istruzione
		 Corso Bettini, 84
12 Palazzo Todeschi
		 Via Tartarotti, 7
13 Stappomatto - Enoteca
		 Corso Bettini, 56/A
14 Teatro Rosmini
		 Via Paganini, 14
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Rovereto

I luoghi di Educa
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promuovono

sostengono

eventi collegati a Educa

www.educaonline.it - info@educaonline.it

