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Comitato organizzatore

Grandangolo 

Segreteria

Ufficio Stampa e 
Comunicazione

Ribeiro, Alessandra Saletti, 
Fausta Slanzi.Presidente: Michele Odorizzi

Cristian Aiardi, Riccardo 
Bonacina, Alberto Conci, 

Giovani reporter dai 15 ai 20 Paola De Cesari, Silvia De 
anni raccontano EDUCA con Vogli, Silvia Folgheraiter, Dario 
foto, video, canzoni sul sito Ianes, Chiara Martinelli, 
www.educaonline.it e sulla Simonetta Martinelli, Elina 
community OOM+ Massimo, Natalina Mosna, 
www.oraomaipiu.itStefano Kirchner, Francesca 

Rapanà, Paolo Rebecchi, 
Danielle Sassoon, Il comitato organizzatore di 
Massimiliano Tarozzi, Paola EDUCA si riserva la facoltà di 
Vacchina, Michela Ventura. apportare modifiche al 

programma dopo la stampa 
della presente pubblicazione.

Le informazioni sul c/o Con.Solida. scs
programma, i cambiamenti di via Brennero, 246 
orario, gli spostamenti di c/o Tridente 4 - 38121 Trento
luogo e ed ogni altra Tel: +39 0461.235723
variazione sono Fax: +39 0461.237166
costantemente aggiornate sul info@educaonline.it
sito www.educaonline.it o 
possono essere richieste 

Coordinatore organizzativo: presso i punti informativi 
Cristian Aiardi presenti a Rovereto durante la 

manifestazione.cristian.aiardi@consolida.it

Claudia Ceolan, Stefania 
Cornella, Lilia Doneddu, L’ingresso a tutti i momenti 
Nicola Rizzi, Filippo Simeoni, di EDUCA è gratuito e libero 
Alessia Sommadossi, fino ad esaurimento posti.
Alessandra Urmacher.

Per i laboratori del venerdì è 
necessario iscriversi: 
Stefania Cornella 

331.6665269c/o Con.Solida. scs cell. + 39 
via Brennero, 246 
c/o Tridente 4 - 38121 Trento I partecipanti a EDUCA 
Tel: +39 0461.235723 acconsentono e autorizzano 
Fax: +39 0461.237166 qualsiasi uso futuro delle 
ufficiostampa@educaonline.it eventuali riprese fotografiche, 

audio e video che potrebbero 
Responsabile: Silvia De Vogli essere effettuate.
Tel: +39 349.6127046

Serena Avancini, Patrizia Belli, Per la partecipazione a 
Riccardo Bonacina, Elisabetta seminari e dialoghi 

è previsto il rilascio di Brunelli, Walter Liber, Riccardo 
attestati di partecipazione.Mazzeo, Sara Perugini, Maìra 
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Educa

 
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 delegitti-
mazione 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. 

 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.

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. 

 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.  è ricerca di linguaggi diversi e di 
molteplici forme di espressione per parlare di educazione, 
mostrando modalità nuove e “leggere” per farsene carico 
responsabilmente.  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. 

è nato nel 2008 come incontro-evento per 

03.



Comitato organizzatore

Grandangolo 

Segreteria

Ufficio Stampa e 
Comunicazione

Ribeiro, Alessandra Saletti, 
Fausta Slanzi.Presidente: Michele Odorizzi

Cristian Aiardi, Riccardo 
Bonacina, Alberto Conci, 

Giovani reporter dai 15 ai 20 Paola De Cesari, Silvia De 
anni raccontano EDUCA con Vogli, Silvia Folgheraiter, Dario 
foto, video, canzoni sul sito Ianes, Chiara Martinelli, 
www.educaonline.it e sulla Simonetta Martinelli, Elina 
community OOM+ Massimo, Natalina Mosna, 
www.oraomaipiu.itStefano Kirchner, Francesca 

Rapanà, Paolo Rebecchi, 
Danielle Sassoon, Il comitato organizzatore di 
Massimiliano Tarozzi, Paola EDUCA si riserva la facoltà di 
Vacchina, Michela Ventura. apportare modifiche al 

programma dopo la stampa 
della presente pubblicazione.

Le informazioni sul c/o Con.Solida. scs
programma, i cambiamenti di via Brennero, 246 
orario, gli spostamenti di c/o Tridente 4 - 38121 Trento
luogo e ed ogni altra Tel: +39 0461.235723
variazione sono Fax: +39 0461.237166
costantemente aggiornate sul info@educaonline.it
sito www.educaonline.it o 
possono essere richieste 

Coordinatore organizzativo: presso i punti informativi 
Cristian Aiardi presenti a Rovereto durante la 

manifestazione.cristian.aiardi@consolida.it

Claudia Ceolan, Stefania 
Cornella, Lilia Doneddu, L’ingresso a tutti i momenti 
Nicola Rizzi, Filippo Simeoni, di EDUCA è gratuito e libero 
Alessia Sommadossi, fino ad esaurimento posti.
Alessandra Urmacher.

Per i laboratori del venerdì è 
necessario iscriversi: 
Stefania Cornella 

331.6665269c/o Con.Solida. scs cell. + 39 
via Brennero, 246 
c/o Tridente 4 - 38121 Trento I partecipanti a EDUCA 
Tel: +39 0461.235723 acconsentono e autorizzano 
Fax: +39 0461.237166 qualsiasi uso futuro delle 
ufficiostampa@educaonline.it eventuali riprese fotografiche, 

audio e video che potrebbero 
Responsabile: Silvia De Vogli essere effettuate.
Tel: +39 349.6127046

Serena Avancini, Patrizia Belli, Per la partecipazione a 
Riccardo Bonacina, Elisabetta seminari e dialoghi 

è previsto il rilascio di Brunelli, Walter Liber, Riccardo 
attestati di partecipazione.Mazzeo, Sara Perugini, Maìra 

Educa

Educa

Educa

Educa

Educa

 
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 delegitti-
mazione 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. 

 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.

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. 

 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.  è ricerca di linguaggi diversi e di 
molteplici forme di espressione per parlare di educazione, 
mostrando modalità nuove e “leggere” per farsene carico 
responsabilmente.  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. 

è nato nel 2008 come incontro-evento per 

03.



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

dire
seminari e dialoghi. 
Incontri con gli autori e testimonianze

appassionare
spettacoli, musica, teatro, danza

mostrare
buone prassi 
ed esperienze educative positive

fare
giochi e laboratori creativi 
per bambini, ragazzi, adulti e famiglie

Dal Manifesto di Educa 2009 (www.educaonline.it)

Diritti e Rovesci 

EducaQuando mesi fa raccontavo ai miei figli che a  
avremmo parlato dei diritti dei bambini scritti nella 
Convenzione dell’ONU e di quante volte siano ancora 
violati, Federico mi ha chiesto: “allora parliamo dei 
bambini che muoiono in guerra?”, e Ellida “di quelli che 
abbiamo visto in TV?”. “Si, ma anche di voi. Di noi”. I miei 
bambini hanno 9 e 10 anni, ma non credo che le loro 
domande dipendano dall’età. Temo sia diffusa anche tra 
noi adulti la sensazione che queste “cose” ci riguardino, 
ma da lontano. Ci riguardano perché non possiamo 
ignorare e restare indifferenti di fronte ai milioni di bambini 
senza futuro: sfruttati dai signori della guerra e dalle 
organizzazioni criminali, costretti a lavorare, malnutriti e 
violentati.

Ma non possiamo circoscrivere questa responsabilità solo 
in una dimensione globale.

I diritti dei bambini e dei ragazzi, che 198 Stati al mondo 
hanno sottoscritto, ci riguardano tutti e in ogni scelta della 
vita quotidiana. 

Ci riguardano come genitori. 

Quando decidiamo cosa mangiare e cosa comperare, 
decidiamo anche dei loro diritti.

E la pretesa, magari inconsapevole, che i nostri figli siano 
i campioni della loro squadra o i migliori a scuola, non è 
una violazione? 

E quando riempiamo il loro tempo di attività, o al contrario 
li “abbandoniamo” davanti alla tv, ai video giochi o al 
computer perché abbiamo altro da fare? O quando per 
proteggerli li ipercontrolliamo fino ad impedire loro di 
provare e di sbagliare? 

Ma se la famiglia è la prima agenzia educativa, non è 
l’unica e non può neppure essere lasciata sola. 
L’educazione è responsabilità individuale e collettiva, 
comune e prossima, che si deve assumere ed esercitare 
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nella scuola e nella politica, nelle cooperative, nei centri 
culturali e nelle associazioni. Quando si elaborano piani 
formativi, si progettano città, si costruiscono case, 
biblioteche, centri giochi e campi sportivi. Quando si 
realizzano programmi televisivi e spot pubblicitari, si 
scrivono canzoni e fanno film.

La Convenzione non può rimanere un documento astratto 
perché i principi quando non agiti, sono violati. 

Vent’anni fa quella dichiarazione ha segnato una radicale 
trasformazione considerando i bambini non “oggetto di 
tutela”, bensì “soggetto di diritti” imponendo così un 
ripensamento sul piano pedagogico, sociale e legislativo. 
Una sorta di “rovesciamento” del punto di vista, della 
riflessione e dell’azione. Ecco allora che non possiamo 
pensare ai nostri ragazzi e al futuro senza di loro. Con 

 vogliamo investire ulteriormente nel progetto 
educativo, inteso come azione intenzionale che sviluppi gli 
strumenti di libertà in capo alle persone, alle famiglie e alle 
comunità e assuma la responsabilità di esplicitare un’idea 
di futuro possibile che tutte le donne e gli uomini possano 
vivere e abitare. Questo è il dialogo di noi padri con i 
nostri figli, di noi adulti con i bambini.

Michele Odorizzi
Presidente comitato organizzatore

Educa

Gli itinerari tematici

Educa 2009

Educa

BEN-ESSERE: 

SCUOLA e FUTURO: 

DIFFERENZA e GIUSTIZIA: 

PROTEZIONE e TUTELA: 

Al centro di  il tema lanciato 20 anni fa 
dall’Onu: i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Quanto 
sono (ri)conosciuti, rispettati e attuali questi Diritti? 
Domande che portano a considerare anche i Rovesci, 
ovvero le violazioni da un lato, le responsabilità dall’altro. 
Tutti questi interrogativi sono declinati all’interno del 
programma di  lungo quattro itinerari tematici: 
Ben-Essere, Scuola e Futuro, Differenze e Giustizia, 
Protezione e Tutela. 

parte dalla considerazione che 
l’educazione sia leva fondamentale per la costruzione di 
relazioni, stili di vita e spazi positivi e che esso non 
dipenda solo dal singolo, ma dalla comunità in generale. 
Si parla quindi di ambiente, sport, salute, cibo e corpo 
come strumenti educativi.

un accostamento dal valore 
simbolico che apre la riflessione sulla partecipazione, i 
talenti, le opportunità e i rapporti tra istruzione ed 
educazione. La scuola è aperta, accessibile, capace di 
valorizzare le capacità di ciascuno? E ancora, c’è spazio 
oggi per il gioco e il tempo libero? Gli incontri saranno 
occasione per trovare risposte comuni, ricercare nuove 
idee e condividere esperienze positive.

la parità dei diritti affrontata 
non solo sotto il profilo giuridico, ma anche rispetto alla 
traduzione nella pratica quotidiana delle garanzie e dei 
principi dichiarati. Ci si chiede cosa possono fare oggi le 
agenzie educative per rimuovere gli ostacoli che impedi-
scono alle persone di realizzarsi.

da un lato temi come lo 
sfruttamento dei bambini e degli adolescenti e gli 
strumenti per garantire la sicurezza, dall'altro le paure 
degli adulti legate, ad esempio, alla diffusione di internet 
e delle nuove tecnologie.
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Giovedì 24

18.00 | Aula Magna Palazzo Istruzione

Incontro con l’autore

Lella Costa 

...è attesa per la presentazione del suo ultimo libro... quasi 
un’autobiografia.

Introduce: Maurizio Carrara

20.30| Teatro Rosmini

Dialogo e Spettacolo teatrale

Goffredo Fofi, Guglielmo Valduga
Coordina: Michele Odorizzi

È vitale essere presenti e curiosi del proprio tempo e quindi 
essere moderni. Ma le radici del futuro e dell’oggi sono nel 
passato. Occorre allora riportare alla vista ed alla memoria i 
maestri pedagogici italiani, ortodossi o meno, riconosciuti o 
meno. Donne e uomini che, dentro e fuori dalle istituzioni, ci 
consegnano tratti di identità e chiavi di lettura per essere e 
diventare il popolo che siamo con più progettualità, creatività 
e umanità. 

a seguire

Fondazione Aida e Teatro delle Quisquiglie

Una scuola che fa eguali, una comunità che rende possibile a 
tutti immaginare il proprio futuro e costruirlo insieme agli altri. Lo 
spettacolo narra la vita e l’impegno di don Milani per e con i 
ragazzi contro analfabetismo, disuguaglianze e povertà. Una 
lezione dal passato per ritrovare energie, passione e speranze 
con cui affrontare oggi quelle stesse sfide che tecnologia e 
globalizzazione non hanno cancellato, ma complicato.

La sindrome di Gertrude

Alle radici per crescere

La lettera. Don Lorenzo Milani a Barbiana

appassionare

09.

“La scuola siete voi

 e finché questa non s’inter ssa di voi,e

 di ove venite, di dove andate,
d  

non potete arrendervi.

 Lasciar le cose come stanno è un del tti o:

 non si può assistere a legg  ingiustei

e n n volerne di migliori!!”
o

 

 on Lo enzo Milani
D r
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9.30•12.30 | Auditorium Melotti

14.30•17.00 | Sala Filarmonica

Apertura

Seminario | Ben-Essere

EDUCA: Diritti e Rovesci

Sport tra competizione 
ed educazione 

Bambini e ragazzi, Anna Maria Bertazzoni, 
Lorenzo Dellai, Mariastella Gelmini*, 
Vincenzo Spadafora
Introduce: Michele Odorizzi

Gli occhi e le voci di bambini e ragazzi di oggi ripercorrono la 
Convenzione dell’ONU che vent’anni fa li riconosceva per la 
prima volta come soggetti di diritti. Attraverso il teatro, la musica 
e le letture offrono la loro visione di quel documento, di come lo 
sentono presente o rovesciato nella loro vita quotidiana. Ad 
ascoltarli e a riflettere sulle loro letture un gruppo di adulti 
rappresentanti di istituzioni diverse.

Marco Calamai, Lucia Castelli, Vittorio Ferrero, 
Davide Sanguinetti

Il gioco è un diritto e un piacere. Lo sport come gioco sviluppa 
l'identità, il senso di partecipazione e di impegno nella comunità 
in sui si vive; rinforza la capacità di confronto con gli altri e di 
scambio con le diverse culture. Ma oggi lo sport è ancora gioco? 
La cultura del successo, l'esasperazione del risultato e della 
vittoria lasciano spazio al divertimento, al talento e alla relazione? 
L’allenatore può, deve, riesce a conciliare competizione ed 
educazione?

Venerdì 25
14.30•17.00 | Aula Magna Palazzo Istruzione

14.30•17.00 | Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto

14.30•17.00 | Aula Magna Arcivescovile Dame Inglesi

Seminario | Ben-Essere

Seminario | Scuola e Futuro

Seminario | Ben-Essere

C'è posto? Piazze, case, 
strade e vita comune

Il futuro non è una porta chiusa

Mamma ho perso 
la merendina

Carla Bisleri, Raymond Lorenzo, 
Marianella Sclavi, famiglia di Coriandoline

È forte il bisogno di ritrovarsi anche fuori da case e da apparta-
menti, luoghi che spesso ci rendono soli e anonimi. Esperienze di 
co-progettazione di spazi individuali e comuni, dimostrano che 
anche l’idea della città incide sull’educazione a relazioni sociali e 
quotidiane diverse.

Enrico Franco, Alberto Pellai, Barbara Schiavulli 
Coordina: Fabrizio Bettoni

Disastri ambientali e climatici, terrorismo, guerre e crisi economi-
ca, violenze nei luoghi di vita quotidiana, stupri di gruppo e 
omicidi: il modo in cui gli adulti parlano del mondo e la rappre-
sentazione che ne danno i mass media, contribuiscono a 
costruire una società della paura che toglie l’idea di futuro ai 
giovani. Esiste una responsabilità educativa nel modo in cui si 
scelgono e si diffondono le notizie? 

Silvio Barbero, Cristiano Calvi, famiglia Chistè, 
Andrea Pezzana, Paola Michelini
Coordina: Rosanna Lizzari

11.
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L’alimentazione è un diritto fondamentale e base del benessere. 
Riguarda ogni singolo giorno della propria vita e ogni famiglia. 
Ma cosa significa mangiar bene oggi? E quali problemi pone 
un'alimentazione buona, giusta e pulita? È possibile 
un'educazione alimentare in un mondo pieno di pubblicità? Ed è 
sostenibile un consumo responsabile? 

Lino Lacagnina, Maurizio Millo, 
Pierpaolo Romani 
Coordina: ragazzo del progetto "Sedie vuote”

L’educazione non può puntare unicamente sulla virtù privata. 
Ogni sistema educativo deve tener conto delle dimensioni 
comunitarie: la famiglia, il gruppo, la società e la politica. Con e 
per i giovani è possibile un'educazione alla cittadinanza, alla 
legalità, al bene comune attraverso l'impegno attivo e l'incontro 
con l'altro.

Angelo Agostini, Luca De Biase, 
Federico Zappini
Coordina: Ivan Maffeis

Oggi gli strumenti e i luoghi tradizionali della partecipazione sono 
in crisi. Internet, che ha reso possibile e diffuso l'accesso 
all'informazione, sembra aver aperto nuove vie per la democrazia. 
È davvero così? Come orientarsi tra i rischi di una partecipazione 
isolata e "virtuale" e la necessità di aumentare le competenze e le 
responsabilità per un "noi" reale?

14.30•17.00 | Sala Conferenze Mart

14.30•17.00 | Aula Magna Liceo Rosmini

Seminario | Protezione e Tutela 

Seminario | Differenze e Giustizia

Scommettiamo su 
cittadinanza e legalità 

Internet e le strade 
della democrazia

13.

14.30•17.00 | Museo Civico

17.30•19.00 | Auditorium Melotti

Seminario | Scuola e Futuro 

Dialogo | Scuola e Futuro

Sistema scolastico integrato 
e ruolo pubblico della 
scuola paritaria

Basta istruire?

Maria Grazia Colombo, Francesco Macrì, 
Lanfranco Massari, Vilma Mazzocco, Rosella 
Mengucci, Redi Sante Di Pol, Vincenzo Silvano
A cura di Federsolidarietà e Federcultura Nazionali

Il legislatore, costituzionale prima, ordinario poi, ha sancito e reso 
operativo il principio di sussidiarietà nel sistema scolastico 
educativo riconoscendo pienamente il contributo di soggetti 
privati a funzione pubblica. È quindi importante dire che nella 
scuola qualcosa sta cambiando per dare forza alle spinte 
innovative di alcune organizzazioni di Terzo Settore, come le 
cooperative sociali.

Edoardo Albinati, Massimo Borghesi
Coordina: Giorgio Rembado* 

La scuola ha il dovere di istruire. Ha anche sempre condiviso con 
le altre agenzie educative, prima fra tutte la famiglia, il compito di 
educare. Oggi è ancora praticabile il principio di una scuola che 
educa come fondamento di una scuola che istruisce? E che cosa 
può e deve fare la scuola di fronte alle crescenti richieste e 
deleghe nella funzione educativa da parte di genitori e altre 
agenzie? 

* In attesa di conferma
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17.30•19.00 | Sala Spagnolli

17.30•19.00 | Sala Filarmonica

Dialogo | Protezione e Tutela

Dialogo | Scuola e Futuro

Diritti e protezione dei fanciulli

Il disegno di una vita

Christoph Baker, Andrea Olivero
Coordina: Claudia Fiaschi

La Convenzione dei diritti dell’infanzia, promulgata solennemente 
il 20 novembre 1989 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, è oggi il 
documento più ratificato del pianeta. Una dichiarazione per molti 
aspetti rivoluzionaria, che rovescia le prospettive considerando 
bambine e bambini, ragazzi e ragazze prima di tutto come 
soggetti di diritti. Quale impatto ha avuto nelle politiche 
istituzionali e nella vita quotidiana? Tale innovazione è diventata 
azione?

Ivo Lizzola, Monsignor Michele Pennisi
Coordina: Riccardo Bonacina

L'obiettivo dell'educare è partecipare alla costruzione di una 
coscienza autonoma, critica, libera e capace di pensiero. 
L’uomo per la sua crescita e per raggiungere l’autenticità, deve 
innanzitutto ritornare a se stesso, per incontrare gli altri e il 
mondo. Quale rapporto esiste tra libertà e coscienza? 
Qual è il ruolo dell'educazione? Dialogo tra un pensatore 
ecclesiastico e uno laico. 
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9.00•12.30 / 14.00•17.30 | Vie e piazze del centro
12.30: a bambini e ragazzi sarà distribuito pranzo al sacco

Laboratori creativi

Ragazzi dagli 11 anni

Ricostruire il proprio volto per 
scoprire la diversità tra le persone.
A cura del Museo Tridentino di Scienze Naturali

Bambini dai 5 agli 11 anni

Buffi personaggi e paesaggi–mandàla costruiti con 
cortecce, sassi e altri frammenti di bosco.
A cura di Cooperativa sociale La Coccinella

Tutti

Usare la logica, muoversi, stare in equilibrio, sperimentarsi 
con i giochi dei nostri nonni.
A cura di Cooperativa sociale L'Ancora

Bambini dai 7 ai 12 anni

Nylon, carta, scotch e bastoncini bastano per costruire un 
oggetto volante.
A cura di Mini Mu-Parco dei bambini

Bambini dai 6 agli 11 anni

Carte e cartoncini, bianchi o colorati diventano animali 
fantasiosi con cui divertirsi.
A cura di Comprensorio della Vallagarina - Assessorato Istruzione 
- Ludoteca - Rovereto 

Ad ognuno il suo codice 

Alfabeti di bosco 

Arriva il ludobus

Avventure aeree

Bipedi, quadrupedi, volanti

capire da dove si viene e 

Venerdì 25
Bulli si nasce o si diventa?

Ti riciclo io 

Chi ha paura dei mostri cattivi?

Cittadinanza senza barriere

Collage e decollage

Democrazia in allenamento

Ragazzi dai 12 ai 14 anni

Diventare spett-attori teatrali per inventare il finale migliore.
A cura di Cooperativa Tornasole

Bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati 
da insegnanti o genitori

I materiali di scarto ritornano protagonisti di giochi e 
racconti.
A cura di Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema 
scolastico e formativo - Ufficio di coordinamento pedagogico 
generale (Scuole dell’infanzia) - PAT

Bambini dai 6 ai 10 anni 

Carta e cartoncini colorati trasformano mostri brutti e 
spaventosi in personaggi simpatici e allegri.
A cura di Cooperativa sociale Il Ponte

Bambini dai 3 ai 9 anni

Immaginarsi disabili e superare gli ostacoli architettonici 
attraverso la creatività e il gioco.
A cura di Cooperativa sociale Gruppo Sensibilizzazione Handicap

Bambini dai 6 ai 10 anni

Un muro gigante da decorare con le pubblicità ispirandosi 
all'artista Mimmo Rotella.
A cura del MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto

Ragazzi dai 14 anni

Vignette, racconti e pensieri in gruppo per diventare 
cittadini consapevoli.
A cura di CSVnet

17.
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Differenti? È indifferente!

Euritmia

Facciamoci una coccola

Fila dritto 

Gioca english - Gioca español 

Guglielmo Tell

Hip Hop

Ragazzi dai 14 anni 

Immaginarsi diversi per inventare e sperimentare nuove 
regole di convivenza.
A cura di Edizioni La Meridiana

Ragazzi dai 12 anni

Tutto il corpo coinvolto in un movimento armonico con 
musica e poesia.
A cura di Associazione Pedagogica Steineriana

Bambini dai 3 ai 6 anni

Giochi, massaggi e filastrocche per coccolarsi con 
mamma e papà.
A cura di Associazione Italiana Massaggio Infantile (AIMI)

Bambini dai 6 ai 10 anni

Arte, giochi e danza per diventare esperti dei diritti dell'infanzia
A cura di Cooperativa Tornasole 

Bambini dai 4 ai 9 anni 

Ritmo, canto e ballo per scoprire le parole di altri popoli.
A cura di Associazione Viceversa

Bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni 

Un bosco immaginario, tante storie da costruire e 
immaginare insieme grandi e piccini con colori e pennelli.
A cura di Cooperativa sociale Kaleidoscopio

Ragazzi dai 13 ai 19 anni

Djining, writing, break dancing: divertirsi con i tre pilastri 
della cultura hip hop.
A cura di Associazione SI Minore

I diritti in cornice 

Il mare in una stanza 

La comicità dell'ascolto 

La grande ricerca

La magia della musica classica 

Laghi e montagne: due ambienti 
per crescere

Bambini dai 6 agli 11 anni 

Come Mirò, Picasso, Monet per dipingere con fantasia i 
propri diritti.
A cura di Cooperativa sociale Arianna 

Bambini dai 4 ai 12 anni

Una cupola riproduce l'ambiente marino e una storia 
magica racconta i suoi protagonisti.
A cura di Cooperativa Ammonite

Ragazzi dai 14 ai 18 anni

Tante risate, clown e divertimento per condire la vita con 
l'allegria.
A cura di Cooperativa Prospettive

Bambini dai 7 agli 11 anni

Disegnare e raffigurare foglie, rami, animaletti per 
imparare a riconoscerli nell'ambiente.
A cura di Consorzio Con.Solida. - Vezzena Camp

Bambini dai 6 ai 10 anni, genitori ed educatori

Ascoltare, raffigurare, imparare a seguire con le mani la 
musica dei grandi compositori.
A cura di Musicosophia

Educatori e insegnanti

Escursioni e viaggi attraverso la teoria e il gioco.
A cura di Comunità Murialdo - Oratorio Rosmini 

19.
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Bambini dai 7 agli 11 anni

Disegnare e raffigurare foglie, rami, animaletti per 
imparare a riconoscerli nell'ambiente.
A cura di Consorzio Con.Solida. - Vezzena Camp

Bambini dai 6 ai 10 anni, genitori ed educatori

Ascoltare, raffigurare, imparare a seguire con le mani la 
musica dei grandi compositori.
A cura di Musicosophia

Educatori e insegnanti

Escursioni e viaggi attraverso la teoria e il gioco.
A cura di Comunità Murialdo - Oratorio Rosmini 

19.



L'arte del racconto 

Le parole in valigia 

Leggo e scrivo con il corpo

Migropoli

Nuovi media: istruzioni per l'uso

Prendersi cura con amore 

Bambini dai 6 ai 9 anni

Opere d'arte come ispirazione per inventare e interpretare 
magiche fiabe.
A cura di Laboratorio della Comunicazione e della Narratività - 
Università di Trento 

Bambini dai 6 ai 10 anni

Prendere il volo con la fantasia usando una mongolfiera 
costruita con le proprie mani.
A cura di Cooperativa sociale Kaleidoscopio

Bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati 
da insegnanti o genitori

Mani, braccia, gambe… tutti coinvolti in un movimento 
accompagnato da colori e musica. 
A cura di  Associazione UKMAR

Ragazzi dai 14 anni e adulti

Una partita a "monopoli" per scoprire e superare gli 
ostacoli all’integrazione.
A cura di SI Minore

Adulti

Riflettere insieme sul rapporto dei ragazzi con le nuove 
tecnologie.
A cura di Save the Children Italia

Bambini fino ai 10 anni

Filmati, colori, fiabe e piccole piantine: tanti modi per 
scoprire come prendersi cura di chi è in difficoltà.
A cura di Ufficio Centro per l’Infanzia - Politiche Sociali e Abitative 
della Provincia Autonoma di Trento

21.

Scuola delle prime azioni 

Storie di oggetti, storie da museo 

Sui binari della memoria

Terra tra le mani

Uguale e diverso. 
I contrasti nelle note 

Diritti cuciti

Bambini dai 6 ai 10 anni 

I gesti, il movimento, la danza su un vero palcoscenico 
per imparare a esprimere le proprie emozioni.
A cura di Compagnia Abbondanza/Bertoni 

Ragazzi dai 9 ai 14 anni 

Rivivere la storia catalogando oggetti, immagini e 
documenti del passato.
A cura di Museo Storico Italiano della Guerra

Tutti

Il viaggio di un gruppo di ragazzi nella negazione dei diritti 
dei campi di concentramento.
A cura di Forum Trentino per la pace e i diritti umani e 
Associazione Terra del Fuoco

Ragazzi di 15 e 16 anni

Modellare l'argilla e pensarla in movimento, creando dei 
video con la tecnica stop-motion.
A cura di Istituto Don Milani Depero 

Bambini dagli 8 anni

Ascoltare la musica, capirla, assorbirla attraverso giochi e 
improvvisazione.
A cura di Festival Internazionale W. A. Mozart 

Insegnanti e genitori

Costruire insieme le Pigotte dei diritti per poi insegnarlo ai 
propri figli e alunni.
A cura di Unicef - Trentino Alto Adige e Istituti Comprensivi 
Rovereto Nord e Trento 6

Ulteriori dettagli saranno disponibili negli InfoPoint
e sul sito www.educaonline.it



L'arte del racconto 

Le parole in valigia 

Leggo e scrivo con il corpo

Migropoli

Nuovi media: istruzioni per l'uso

Prendersi cura con amore 

Bambini dai 6 ai 9 anni

Opere d'arte come ispirazione per inventare e interpretare 
magiche fiabe.
A cura di Laboratorio della Comunicazione e della Narratività - 
Università di Trento 

Bambini dai 6 ai 10 anni

Prendere il volo con la fantasia usando una mongolfiera 
costruita con le proprie mani.
A cura di Cooperativa sociale Kaleidoscopio

Bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati 
da insegnanti o genitori

Mani, braccia, gambe… tutti coinvolti in un movimento 
accompagnato da colori e musica. 
A cura di  Associazione UKMAR

Ragazzi dai 14 anni e adulti

Una partita a "monopoli" per scoprire e superare gli 
ostacoli all’integrazione.
A cura di SI Minore

Adulti

Riflettere insieme sul rapporto dei ragazzi con le nuove 
tecnologie.
A cura di Save the Children Italia

Bambini fino ai 10 anni

Filmati, colori, fiabe e piccole piantine: tanti modi per 
scoprire come prendersi cura di chi è in difficoltà.
A cura di Ufficio Centro per l’Infanzia - Politiche Sociali e Abitative 
della Provincia Autonoma di Trento

21.

Scuola delle prime azioni 

Storie di oggetti, storie da museo 

Sui binari della memoria

Terra tra le mani

Uguale e diverso. 
I contrasti nelle note 

Diritti cuciti

Bambini dai 6 ai 10 anni 

I gesti, il movimento, la danza su un vero palcoscenico 
per imparare a esprimere le proprie emozioni.
A cura di Compagnia Abbondanza/Bertoni 

Ragazzi dai 9 ai 14 anni 

Rivivere la storia catalogando oggetti, immagini e 
documenti del passato.
A cura di Museo Storico Italiano della Guerra

Tutti

Il viaggio di un gruppo di ragazzi nella negazione dei diritti 
dei campi di concentramento.
A cura di Forum Trentino per la pace e i diritti umani e 
Associazione Terra del Fuoco

Ragazzi di 15 e 16 anni

Modellare l'argilla e pensarla in movimento, creando dei 
video con la tecnica stop-motion.
A cura di Istituto Don Milani Depero 

Bambini dagli 8 anni

Ascoltare la musica, capirla, assorbirla attraverso giochi e 
improvvisazione.
A cura di Festival Internazionale W. A. Mozart 

Insegnanti e genitori

Costruire insieme le Pigotte dei diritti per poi insegnarlo ai 
propri figli e alunni.
A cura di Unicef - Trentino Alto Adige e Istituti Comprensivi 
Rovereto Nord e Trento 6

Ulteriori dettagli saranno disponibili negli InfoPoint
e sul sito www.educaonline.it



4 3   pazio G ovan  L’I e
1 . 0 | S i i d aoperat va tt 9  TN)

Co i Proge o 2 (
e e s im l  l parte p e i 

Ide p r t o are a ci azion de
o ni al  comun tà at rave so l o 

gi va  la i  t r 'access a 
servi i cult i.z  ural

4 3  1 . 0 | 

5 1    e i n

1 . 5 | Scuola media Bas lga d  Pi è (TN)

g r t o l t s

Imma ina si ele t ri ed e et i: la cuola 

l g t s l p r  

racconta i  suo pro et o per vi up a e il

o i z i
sens  d  cittadinan a ne  ragazzi.

a a d gl  S cch  S l  e i pe i

Ca  n tale A. insa a  Rosm i

o e r ssi educative.Bu n  p a

16 00 | Cooperativa Social  P ettive (CO
.  e rosp )

idere ed essere fe ici:R  l
come si re iz a un dirital z to.

Venerdì 25
mostrare

23.

P
h

 P
a
n

a
to



14.30 | Spazio Giovani L’I eadCooperativa Pro etto 92 TN)
g (Idee per stimolare la partecipazione dei 

giovani al a comunità attraverso l'acces o a 

l

s
servizi culturali.

14.30 | 

5 1    e i n

1 . 5 | Scuola media Bas lga d  Pi è (TN)

g r t o l t s

Imma ina si ele t ri ed e et i: la cuola 

l g t s l p r  

racconta i  suo pro et o per vi up a e il

o i z i
sens  d  cittadinan a ne  ragazzi.

a a d gl  S cch  S l  e i pe i

Ca  n tale A. insa a  Rosm i

o e r ssi educative.Bu n  p a

16 00 | Cooperativa Social  P ettive (CO
.  e rosp )

idere ed essere fe ici:R   l
come si re iz a un dirital z to.

Venerdì 25
mostrare

23.

P
h

 P
a
n

a
to



Venerdì 25

21.00 | Auditorium Melotti

Dialogo e film

Michele Candotti, Carlo Petrini 
Coordina: Giuseppe Frangi

Educazione ambientale e alimentare sono forme di educazione al 
bene comune che impongono di interrogarsi sulle scelte che si 
compiono: quale mondo stiamo costruendo e lasceremo alle 
generazioni future? Lo usiamo? Lo miglioriamo? E i diritti degli 
uomini e delle donne di oggi quanto sono diversi da quelli delle 
generazioni future? È necessario diventare consapevoli che l'oggi 
è la radice di domani.

a seguire

Regia: Ermanno Olmi

Da Torino alla Norvegia, dall'India a Roncade nel Veneto, 
Ermanno Olmi racconta in questo film-documentario la vita di 
contadini e pescatori che rispettano la natura e lavorano la terra 
assecondandone i ritmi. Una narrazione che è poesia, ma anche 
riflessione perchè mostra e dimostra che si può ritrovare un 
rapporto autentico e profondo con la terra, che è possibile 
resistere alle esasperazioni del mercato, alla devastazione dei 
suoli e all'inquinamento distruttivo.

Uguali diritti per diversi 

Terra madre

25.
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Sabato 26
27.

9.00•11.30 | Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

9.00•11.30 | Sala Spagnolli

Seminario | Scuola e Futuro

Seminario | Scuola e Futuro

Ragazzi in prima pagina

Spazi e tempi: 
bambini tra pieni e vuoti

Pierangelo Giovanetti, Lucia Nencioni, 
Annachiara Valle, “Giovani Reporter”, 
laboratorio “Ragazziestampa”,
“Young reporter” dal Kossovo

Chi sono i giovani raccontati dai giornali? I ragazzi si riconoscono 
nelle notizie? Cosa provano leggendo? La situazione italiana è 
diversa da quella di altri Paesi? Proveranno a rispondere ragazzi 
di diverse regioni italiane e del Kosovo che per alcune settimane 
hanno monitorato e analizzato alcune testate nazionali e locali. Le 
loro riflessioni apriranno il dibattito con giornalisti e organizzazioni 
impegnate nella tutela del diritto dei ragazzi a una informazione 
responsabile ed educante.

Marco Dallari, Maurizio Fanni, Giovanni 
Fumagalli, Barbara Tosi

Bambini e ragazzi vivono nella società di oggi tra contraddittori 
vuoti e pieni che impediscono spesso scoperta e creatività. Da 
un lato l’eccesso di attività strutturate che non lascia spazio 
all’ozio creativo, dall’altro il troppo vuoto che si trasforma in 
solitudine, magari di fronte ad una tv. Si possono oggi pensare 
tempi e costruire luoghi in cui siano di nuovo possibili immagina-
zione, meraviglia, bellezza e relazioni?

9.00•11.30 | Museo Civico

9.00•11.30 | Aula Magna Arcivescovile Dame Inglesi

9.00•11.30 | Palazzo Fedrigotti

Seminario | Scuola e Futuro 

Seminario | Ben-Essere

Seminario | Protezione e Tutela 

Talento e lavoro:
è necessario scegliere?

Gioia e dolore: 
colori del quotidiano

Le paure dei grandi,
le ali dei piccoli

Paola Borione, Gianluigi Bozza, Dario Cassata, 
Alberto Garniga, Stefano Laffi

Il talento non è solo quello artistico. Anche la scuola professiona-
le può scoprire e trovare talenti? Nell'immaginare il proprio 
progetto formativo è davvero necessario scegliere tra prospettive 
occupazionali e inclinazioni? Le scuole - tutte le scuole - possono 
offrire orientamento alla scelta e sostegno all'autonomia per 
superare precostituiti percorsi di "classe"? 

Giovanni Anversa, Mauro Magatti, Morgana 
Masetti, Igor Salomone

Il dolore e la morte sono parti della vita, eppure la società odierna 
sembra negarli. Prevale il senso di onnipotenza, del tutto è 
possibile e subito, dell’Io come principio e fine. Occorre allora 
educare ed educarsi al senso del limite per ritrovare spazi di gioia 
che si alternano alla tristezza, come medicamenti per un ben-
essere più umano.

Carlo Buzzi, Luisa Lorusso, Sergio Manghi
Coordina: Massimo Serra

In ogni assunzione di responsabilità educativa esiste una 
dimensione di tutela nei confronti dei più piccoli; importante e 

dire
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29.

11.45•13.00 | Aula Magna Palazzo Istruzione

11.45•13.00 | Teatro Rosmini

14.30•17.00 | Sala Spagnolli 

Dialogo | Differenze e Giustizia 

Dialogo | Ben-Essere

Seminario | Scuola e Futuro 

I diritti delle generazioni future

Idoli

Contenuti extra

Giuliano Pontara, Rodrigo Rivas 
Coordina: Ugo Morelli

Sono sempre più profonde le differenze tra Nord e Sud, tra classi 
sociali, tra generazioni presenti e future. L’Occidente può e deve 
pensare ad un nuovo modello di sviluppo, educare ed educarsi a 
nuovi stili di vita diventando consapevole che l’agire sul presente 
condiziona il futuro.

Francesca Dallapè, Tonio Dell'Olio, 
Niccolò Fabi*, Gianluca Pessotto

Televisione, stadio, concerti, pubblicità: è qui che i giovani 
trovano i loro idoli? Chi sono oggi i modelli dei ragazzi? Perché lo 
sono? E gli idoli, quanto sono consapevoli del loro ruolo 
educativo?

Massimo Achini, Mirko Casu,
Stefano Costa, Don Antonio Mazzi

L’educazione non si fa solo a scuola e in famiglia. Sono molte le 
organizzazioni che intrecciano pensieri e pratiche educative: per 
strada, negli oratori, nei campi da calcio, nelle palestre... 
Utilizzano i linguaggi dello sport, della musica, della solidarietà. 
Da queste organizzazioni l'impegno e l'invito per la costruzione di 
un vocabolario condiviso dell’educare oggi.

irrinunciabile perché permette di garantire un ambiente protetto 
nel quale bambini e ragazzi possano sbagliare. C'è però sempre 
il rischio che la tutela finisca per soffocare l’altrettanto fondamen-
tale spazio della libertà personale; che il controllo abbia il 
sopravvento sulla possibilità di fare esperienza. Qual è il giusto 
equilibrio fra tutela e riconoscimento dell’autonomia personale?

Silvia Cavalloro, Anna Gennaro, Aluisi Tosolini, 
Paola Venuti. 
Coordina Pietro Gardani

Una scuola che istruisce ed educa al vivere quotidiano ha 
bisogno di stare nel territorio e costruire relazioni con la comunità. 
Per aprirsi occorre però saper anche chiudere. Quale dialettica 
consente di mantenere differenze capaci d’incontro e di novità 
reciproche? Come evitare la semplificazione confusiva del “senza 
confini”, ma anche la chiusura difensiva e l'autoreferenzialità?

Dario Ianes, Emanuela Paoli, Elisabetta 
Papuzza

La sessualità oggi è onnipresente nei linguaggi, ma sempre più 
acerba nelle maturità affettive. L’allarme pedopornografico pone 
chi ha responsabilità educative di fronte al dilemma tra fiducia e 
prudenza. È possibile oggi educare all'affettività e alla sessualità 
in maniera positiva per la costruzione delle relazioni?

9.00•11.30 | Aula Magna Liceo Rosmini

9.00•11.30 | Sala Conferenze Mart

Seminario | Scuola e Futuro

Seminario | Protezione e Tutela

Aula e piazza: giù i muri... 
ma non sempre

Non accettare caramelle
dagli sconosciuti

* In attesa di conferma
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31.

14.30•17.00 | Museo Civico

14.30•17.00 | Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto

14.30•17.00 | Aula Magna Arcivescovile

Seminario | Ben-Essere

Seminario | Differenze e Giustizia

Seminario | Differenze e Giustizia

Sembrare, essere, avere

Stranieri ovunque,
diversi per forza

Io non vinco, tu non perdi

Paolo Landi, Marco Pedroni, 
Luigino Pellegrini, Serafino Rossini
Coordina: Luca Surian

La società dell'immagine e la ricerca di stili di vita sani: per molti è 
un'antinomia. Può invece diventare dialogo costruttivo per creare 
benessere collettivo?

Silvia Bartellini, Fulvio Longato, Giuseppe 
Scozzari, Umberto Zingales*

Minori stranieri non accompagnati, clandestini, immigrati di 
seconda generazione: ci sono diritti civili e politici fondamentali 
che vanno garantiti. Serve riconoscimento e tutela giuridica. 
Serve, ma non basta. Esistono forme "latenti" di discriminazione 
anche negli strumenti, nelle modalità e nei linguaggi della tutela. 
Occorrono attenzione e nuove forme di supporto nell’accoglienza 
e nell’accesso ai diritti.

Battista Quinto Borghi, Daniele Novara, 
Elena Pivotto, famiglia Sbrana

In una società che ha sancito “sicurezza” come parola chiave, si 
vuole e si riesce ad educare al “coraggio”?

14.30•17.00 | Sala Conferenze Mart
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Seminario | Protezione e Tutela
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Prigionie oggi

La società molteplice

Le chiavi della cittadinanza

Marco Buemi, Fabrizio Bobbio, Stefano Piziali, 
don Fabrizio Valletti
Coordina: Paola De Cesari

Bambini soldato, bambini ingaggiati dalle mafie e da organizza-
zioni illegali, bambini che lavorano per miseria o per ricatto, 
bambini prostituiti: sono 218 milioni nel mondo i futuri rubati e i 
sogni in prigione. Che fare? Come vedere, accorgersi, non 
tacere? Come liberarli?

Luca Agostinetto, Lubna Ammoune, Giovanni 
Anversa, Adel Jabbar 

L’oggi rende solo più evidente ciò che nella storia è sempre 
esistito: gli scontri-incontri tra culture diverse. Sono in gioco 
identità individuali e collettive, e dal loro inesorabile intreccio, 
nascono fatiche, diffidenze, insofferenze, ma anche nuove visioni 
del mondo e del futuro.

Claudia Benedetti, Johnny Dotti,
Luciano Pantaleoni, Vincenzo Putrignano

Garantire la cittadinanza significa offrire l’accesso agli strumenti 
che ne permettono l’esercizio, per costruire il proprio progetto di 
vita, singolo e collettivo. Significa educare alla finanza, alla sosteni-
bilità, alla partecipazione politica, al rispetto dei diritti, alla respon-
sabilità, alla diffusione della fiducia, nell’oggi e nei domani. Vengo-
no presentati “Opportunity” (progetto “Policoro”, CEI - Coop Il Se-
gno) e il manifesto “Giovani e protagonisti” (Luoghi per crescere). * In attesa di conferma
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17.30•19.00 | Sala Spagnolli

16.00•20.30 | Piazza Malfatti

Dialogo | Ben-Essere

Morire di fame

Libere espressioni

Samir Chaudhuri, Massimo Recalcati 
Coordina: Eliana Riggio

Oggi si può morire di fame per molti ragioni: mancanza di cibo e 
mancanza d'amore. Nei diversi Sud e a volte Est del mondo la 
malnutrizione fa quotidianamente vittime, mentre nei Paesi 
occidentali si diffondono bulimia, anoressia, obesità: paradossi 
della modernità. Come affrontarli? Considerarli insieme significa 
assumerne la complessità per cercare nuovi modi per nutrire. 

Ragazzi e giovani

Musica, hip hop, djembè, radio Hubcreativi e tanto altro. I ragazzi 
si raccontano attraverso i linguaggi: una festa, ma anche 
un’occasione per riflettere su creatività, libertà di pensiero ed 
espressione. 11° appuntamento della manifestazione itinerante 
“20eventi” per i diritti dei bambini e dei ragazzi. 

Dalle 17.30 alle 19.00 i giovani hanno invitato a palarne con loro i 
professionisti della carta stampata. 

All’incontro partecipano Paolo Ghezzi, Silvia Giralucci, 
Paulo Pereira Lima, Annachiara Valle.

Nei tre giorni di Educa sarà allestito un gazebo “Grandangolo e 
OOM+” dove i ragazzi possono incontrarsi, parlare - bevendo un 
cocktail analcolico - di creatività, informazione ed espressione.
E ancora guardare video e foto realizzati dai giovani reporter.
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Sabato 26
35.

Cittadinanza senza barriere

Democrazia in allenamento

Differenti? È indifferente!

Diritto alla diversità

Discordie in gioco 

Ecobus 

Bambini dai 3 ai 9 anni

Immaginarsi disabili e superare gli ostacoli architettonici 
attraverso la creatività e il gioco.
A cura di Cooperativa sociale Gruppo Sensibilizzazione Handicap

Ragazzi dai 14 anni

Vignette, racconti, pensieri in gruppo per diventare 
cittadini consapevoli.
A cura di CSVnet

Ragazzi dai 14 anni 

Immaginarsi diversi per inventare e sperimentare nuove 
regole di convivenza.
A cura di Edizioni La Meridiana

Bambini da 8 a 11 anni

Immagini, illusioni ottiche, racconti e giochi per superare i 
pregiudizi.
A cura di Save the Children Italia

Ragazzi dai 15 anni e adulti

Vinti o vincitori? Chi ha ragione e chi ha torto? 
Un gioco di ruolo per capire i diversi punti di vista.
A cura di IRIS - Università di Torino - Gruppo Assefa

Bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni 

Un magico autobus pieno di giochi ed esperimenti per 
improvvisarsi scienziati dell'ecologia
A cura di Cooperative Linus e Alchimia.

9.00•12.30 / 14.00•17.30 | Vie e piazze del centro
12.30: a bambini e ragazzi sarà distribuito pranzo al sacco

Laboratori creativi

Tutti 

Sperimentare, vivere e discutere i diritti dell'infanzia 
attraverso il gioco.
A cura di Associazione CISV 

Genitori ed educatori

Fiabe come strumento per instaurare e migliorare il 
rapporto con i bambini.
A cura di SIMP - Società Italiana di Medicina Psicosomatica

Ragazzi dagli 11 anni e adulti 

Un nuovo modo di divertirsi insieme superando le frontiere 
della disabilità.
A cura di Associazione Baskin Cremona

Bambini dai 6 agli 11 anni

Carte e cartoncini, bianchi o colorati diventano animali 
fantasiosi con cui divertirsi.
A cura di Comprensorio della Vallagarina - Assessorato Istruzione 
- Ludoteca - Rovereto 

Bambini e ragazzi dai 10 ai 18 anni

Giocare e divertirsi per diventare passeggeri modello di un 
vero e proprio autobus.
A cura di Cooperativa sociale Arianna 

20 novembre 1989

Alba Marcoli e le sue fiabe

Baskin: uno sport per includere

Bipedi, quadrupedi, volanti 

C'è posto sull'autobus?

fare
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Matematica-mente inconcettuale

Migropoli

Ne faccio di cotte e di crude 

Nuovi media: istruzioni per l'uso

Opportunity e divertibally 

Diritti cuciti

Bambini dai 4 ai 12 anni

Nuovi strumenti per rendere numeri e operazioni amici di 
tutti.
A cura di Camillo Bortolato

Ragazzi dai 14 anni e adulti

Una partita a "monopoli" per scoprire e superare gli 
ostacoli all’integrazione.
A cura di Associazione SI Minore

Bambini dai 12 ai 36 mesi con i loro genitori

La frutta e la verdura per sviluppare la creatività insieme a 
mamma e papà.
A cura di Cooperativa sociale Città Futura 

Adulti

Riflettere insieme sul rapporto dei ragazzi con le nuove 
tecnologie.
A cura di Save the Children Italia

Ragazzi dai 14 ai 25 anni

Un grande gioco da tavolo e un ballo scatenato per 
divertirsi e capire i problemi del mondo del lavoro e le 
scelte per agire le proprie opportunità.
A cura di Cooperativa sociale Il Segno 
e UPEE - Ufficio pastorale Erà Evolutiva Diocesi di Bergamo

Insegnanti e genitori

Costruire insieme le Pigotte dei diritti per poi insegnarlo ai 
propri figli e alunni.
A cura di Unicef - Trentino Alto Adige e Istituti Comprensivi 
Rovereto Nord e Trento 6

Flora magica futurista

Giochiamo con la natura

I cortili del benessere

I diritti al confine

La diversità come valore

Hip Hop

Bambini dai 4 ai 12 anni e adulti

Depero e Balla: due modelli per improvvisarsi scenografi 
e animare la realtà.
A cura di MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto

Bambini dai 3 ai 12 anni

"Memory", "A piedi nudi" e tanti altri giochi per divertirsi con 
l'ambiente.
A cura di Museo Tridentino di Scienze Naturali

Tutti

Assaggi golosi di frutta e verdura per scoprire il buon 
sapore del vivere sano.
A cura di Distretto Sanitario Vallagarina - Centro Alcologia

Insegnati ed educatori

Le sfide dell'educazione ai diritti attraverso l'esperienza dei 
Balcani e del Caucaso.
A cura di Osservatorio Balcani e Caucaso - Fondazione Opera 
Campana dei Caduti 

Giovani dai 15 ai 35 anni

Foto e racconti parlano di immigrazione in Italia e 
all'estero.
A cura di Events for Rights 

Ragazzi dai 13 ai 19 anni

Djining, writing, break dancing: divertirsi con i tre pilastri 
della cultura hip hop.
A cura di Associazione SI Minore
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Staffetta diritti e rovesci 

Uguale e diverso. 
I contrasti nelle note 

Buono, cattivo o chissà

Bambini dai 7 agli 11 anni 

Un gioco per crescere e imparare le regole dello stare 
insieme.
A cura di Unione Italiana Sport per Tutti - UISP

Bambini dai 5 ai 7 anni

Ascoltare la musica, capirla, assorbirla attraverso giochi e 
improvvisazione.
A cura di Festival Internazionale W. A. Mozart 

Bambini dai 3 ai 6 anni

Fiabe, giochi, racconti per sfidare i cattivi tirando fuori
la grinta. 

A cura del Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema 
scolastico e formativo – Ufficio di coordinamento pedagogico 
generale (Scuole dell’infanzia).

Prendiamoci gusto 

Progetto PE.PE. 

Qui si fa finta sul serio 

Racconti fantastici

Ripartiamo da Pinocchio

Sportabilitando 

Bambini dai 3 ai 7 anni accompagnati da insegnanti o 
genitori

Frutta, verdura, sapori e odori saranno i protagonisti di 
opere d'arte e gustose merende
A cura di Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema 
scolastico e formativo – Ufficio di coordinamento pedagogico 
generale (Scuole dell’infanzia) - PAT

Ragazzi dagli 11 ai 13 anni 

Un'officina per biciclette per conoscere i misteri della fisica 
e della matematica.
A cura di Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 

Bambini dai 7 agli 11 anni 

Una favola da giocare, interpretare, chiacchierare e 
ascoltare insieme agli altri bambini.
A cura di Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Agesci

Bambini fino ai 10 anni

Storie magiche da ascoltare e condividere accompagnati 
da musica e video.
A cura di Cooperativa sociale Artemisia 

Educatori dai 20 ai 30 anni

Rivisitare la storia di Collodi attraverso canzoni, danza e 
scrittura creativa.
A cura di Laboratorio Educativo Permanente

Educatori o istruttori dai 20 anni 

Sport, giochi, parole e gesti per conoscere e imparare 
dalla disabilità.
A cura di Unione Italiana Sport per Tutti - UISP

Ulteriori dettagli saranno disponibili negli InfoPoint
e sul sito www.educaonline.it
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Sabato 26
45.

21.00 | Aula Magna di Palazzo Istruzione

Dialogo e film

Heidi Gronauer, Maurizio Nichetti,
Franny Armstrong*
Coordina: Maurizio Regosa

L’educazione da sempre passa attraverso la narrazione: quella 
diretta e personale, ma anche quella mediata dalle pagine dei 
libri, dalle parole e dalle note delle canzoni, dalle trame e dalle 
immagini dei film e dei cartoon. Quanto è consapevole di questa 
responsabilità il mondo dell’arte? E il valore educativo riguarda 
solo il contenuto dell’opera o anche il processo creativo e 
produttivo?

a seguire

Regia: Franny Armstrong 

Siamo nel 2055, il cambiamento climatico ha devastato il pianeta. 
Pete Postlethwaite (due nomination agli Oscar per "Nel Nome del 
Padre" e "I Soliti Sospetti") interpreta un uomo solo che vive 
nell’Artico ormai sciolto dove ha creato l’Archivio Globale. 
Attraverso notizie e documentari del periodo dal 1950 al 2008 
vuole capire perché e cosa è andato storto. Guardando nelle 
riprese del passato si chiede perché gli uomini non abbiano 
fermato tutto quando ancora ne avevamo la possibilità.

21.30 | Teatro Rosmini

Concerto 

Niccolò Fabi e Gnu Quartet 

Perchè mio figlio dovrà sapere | Perchè mio figlio dovrà sperare 
Perchè mio figlio dovrà imparare | A capire... 
Milioni di sogni | Milioni di segni 
Per milioni di giorni ancora... ancora

Ciak si Educa

The age of stupid

Milioni di sogni, milioni di segni

appassionare

* In collegamento video dagli USA
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Domenica 27
47.

11.30 | Bar Due Colonne

11.30 | Caffetteria del Mart

11.30 | Exquisita

Birmania oltre la repressione

E le mamme chi le aiuta?

Ragazzi della terra di nessuno

Marco Buemi
Introduce: Tiziano Marson

Un reportage fotografico da un Paese che vive un tremendo 
regime, testimonianze dei giorni della repressione della primavera 
2008.

Alba Marcoli
Introduce: Giovanna Bronzini

Essere genitori è una grandissima gioia, ma comporta anche 
difficoltà, ansie, incertezze. L’autrice, attraverso la presentazione 
di storie vere raccolte nella sua lunga esperienza di psicoterapeu-
ta, offre a mamme e papà spunti di riflessioni e sostengo.

Gianni Solino
Introduce: Francesca Rapanà

"Il potere delle mafie cresce e si rafforza grazie all'omertà, ma a 
stare zitti si rischia molto di più, perché si diventa schiavi", scrive 
don Luigi Ciotti nella prefazione del libro in cui Solino racconta la 
resistenza di pezzi della società ad una camorra che si fa via via 
più audace e feroce.

Caffetterie del centro cittadino

10.00 | Bar Due Colonne

10.00 | Exquisita

10.00 | Caffetteria del Mart

Colazione con l'autore

Anuradha Vittachi
Introduce: Paola Vacchina

Un libro per raccontare i diritti dei bambini nel mondo;
ha accompagnato l’omonima serie televisiva di Channel Four 
television.

Igor Salomone
Introduce: Dario Ianes

Il pedagogista racconta con delicata schiettezza e senza retorica 
il suo rapporto con Luna, la figlia disabile. E lo fa con occhi di 
padre.

I ragazzi di "Sedie vuote"
Introducono: Alberto Conci e Natalina Mosna

Un approfondito percorso di ricerca attraverso le vicende 
dolorose e complesse degli anni Settanta, compiuto da giovani 
trentini che hanno incontrato i familiari delle vittime. Dialoghi 
sinceri e aperti con chi a causa della violenza ha dovuto 
convivere con una sedia vuota.

Infanzia rubata

Con occhi di padre

Sedie vuote

dire
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Domenica 27
49.

10.00 | Giardini Perlasca
Iscrizione dalle ore 9.00 • Partecipazione gratuita

12.00 | Oratorio Rosmini

Il grande gioco dei diritti 
e dei rovesci 

L'abbraccio

20 anni fa un bimbo andò dai potenti della terra
in un palazzo di vetro parlavano di guerra: 
"voi siete forti e importanti, ma son sicuro 
non è vostro il futuro" 
"Ma certo, risposero loro, È dei bambini!" 
"allora pensate ai nostri destini!"
I grandi risposero in coro: “diam loro i diritti” 
e su di un gran foglio li han scritti. 
E poi ogni nazione 
ha firmato la Convenzione. 

Ma tanto tempo da allora è passato, 
e i grandi forse i diritti han dimenticato. 
A Rovereto c'è un gran gioco per ricordare: 
bisogna andare!

Bambini e ragazzi con mamme e papà, 
tutti a cercare il diritto all'identità. 
Ma di diritti ce ne son tanti: 
bisogna ritrovarli tutti quanti! 
in città Educleto ci può aiutare
ci son prove da superare
ma il futuro del mondo possiamo salvare!!!

Bambini, ragazzi, adulti, amici e sconosciuti: tutti insieme 
a stringersi le mani al centro di Rovereto. 
Un gesto di incontro, confronto, unione: un gesto pieno 
di passione per il futuro.
A cura di LEP Laboratorio Educativo Permanente

A cura di Gruppo Scout Agesci di Rovereto

9.00•12.30 | Vie e piazze del centro

Laboratori creativi

Tutti

Assaggi golosi di frutta e verdura per scoprire il buon 
sapore del vivere sano.
A cura di Distretto Sanitario Vallagarina - Centro Alcologia

Bambini dai 6 agli 11 anni 

Come Mirò, Picasso, Monet per dipingere con fantasia i 
propri diritti.
A cura di Cooperativa sociale Arianna 

Bambini dai 3 ai 6 anni

Il corpo, gli oggetti, la fantasia per entrare nel mondo 
incantato delle favole.
A cura di Unione Italiana Sport per Tutti - UISP

Famiglie con bambini da 1 a 6 anni

Salti, corse e girotondi per stare tutti insieme: mamma, 
papà, fratellini e sorelline.
A cura di Associazione per le Malattie da Intossicazione Cronica 
e/o Ambientale - A.M.I.C.A.

Tutti

Conoscere e apprezzare le culture vicine e lontane 
attraverso il cibo e i piatti tipici.
A cura di Slow Food

I cortili del benessere

I diritti in cornice 

La favola in movimento 

Piccoli corpi crescono 

Terre 

fare

Ulteriori dettagli saranno disponibili negli InfoPoint
e sul sito www.educaonline.it
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51.

13.00 | Arcivescovile Dame Inglesi

Educazione a tavola
I piatti di diversi continenti arricchiscono la domenica delle 
famiglie a Educa: un momento gioioso per apprezzare la cucina 
di luoghi vicini e lontani. 

È necessaria la prenotazione:
Stefania Cornella cell. +39 331.6665269.
Il costo è di 8 € per adulti e 4 € per bambini. 

15.00 | Piazza del Mart

Conclusioni

La passione continua. 
Aspettando il 2010

Da evento a laboratorio collettivo: Il comitato organizzatore 
presenta agli Amici di Educa il tema del 2010 per costruire 
insieme la terza edizione.
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Domenica 27

15.30 | Piazza del Mart

Concerto 

Cori: Santa Maria Ausiliatrice (Milano), 
Notemagia (Rovereto), Incanto (Treviso), 
Arcobaleno (Caorle), Minicoro (Rovereto) 
Con la partecipazione straordinaria 
di Antonella Ruggiero
Presenta: Veronica Maya

Cinque cori e un'orchestra: 250 bambini e ragazzi provenienti da 
tutta Italia si uniscono per un grande concerto.

Armonicamente bambino. 
“Cantiamo la Pace”
Under 13 Orchestra (Milano).

53.

17.00 | Auditorium Melotti

Seminario e spettacolo teatrale 

Francesca Aste, Danilo Faravelli
Angela Romagnoli
Coordina: Giovanna Sirotti

La musica è un linguaggio e un veicolo d'espressione, ma anche 
parte di un contesto culturale complesso e componente 
essenziale della nostra identità. Oggi l’educazione musicale sta 
vivendo una grande trasformazione determinata non solo dalla 
riforma del sistema scolastico che ridisegna i percorsi professio-
nali degli insegnanti e gli obiettivi formativi degli studenti, ma 
anche dalla rivoluzione mediatica e tecnologica globale che 
influenza il nostro modo di ascoltare e fare musica.

spettacolo teatrale

A cura del Festival Internazionale W. A. Mozart
realizzato dai giovani frequentanti il liceo Rosmini di Rovereto.

Su prenotazione e a pagamento: 
Segreteria del Festival 0464.43998 • mozartfestival@tin.it

Note che aiutano a crescere

“Omnibus Mozart" 

appassionare
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Educa è promosso da:

Con il patrocinio di:

Con sostegno di:

Realizzato con la collaborazione di:

e di tutti gli AMICI:

Con.Solida, Provincia Autonoma di Trento, Centri Studi Erickson, 
Università degli Studi di Trento; Consorzio Cgm-Welfare Italia, 
Luoghi per Crescere, Vita non profit magazine, Animazione 
Sociale, Comune di Rovereto.

Unicef

Cooperazione Trentina, Federcasse Federazione Italiana delle 
Banche di Credito Cooperativo, Vita Trentina, Radio Studio 7 in 
Blu, Edizioni La Meridiana. 

LEP Laboratorio Educativo Permanente; Forum delle associazioni 
delle famiglie trentine, Dipartimento all'Istruzione della Provincia 
Autonoma di Trento, Consiglio delle Autonomie scolastiche e 
formative della Provincia di Trento.

ACLI, Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento, ANFFAS Onlus, ANFFAS Trentino Onlus, 
Artemis Società Cooperativa, Associazione Baskin di Cremona, 
Associazione Compagnia delle Opere Educative del Trentino Alto 
Adige, Associazione culturale di volontariato e di solidarietà 
Cantare Suonando, Associazione culturale "Mini Mu Parco dei 
Bambini S.Giovanni", Associazione di promozione sociale 
ViceVersa, Associazione genitori per un'educazione bilingue - 
AGEBI, Associazione Giuliana Ukmar, AGESCI, AGESCI Trentino, 
Associazione Italiana Massaggio Infantile - AIMI, Associazione 
Jangada, Associazione Pedagogica Steineriana, Associazione per 
le Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale - A.M.I.C.A., 
Associazione SI MINORE, Associazione Terra del Fuoco, 
Associazione Trentino con il Kossovo, Associazione Ubalda Bettini 
Girella, Azione Cattolica, Banca di Credito Cooperativo del Belice, 
Cassa Rurale di Rovereto, Cassa Rurale di Tesero, Casse Rurali 
Trentine, Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei 
conflitti, Collegio Arcivescovile Celestino Endrici, Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano - Trento, Compagnia 
Abbondanza/Bertoni, Comune di Roncegno Terme, CSI, CISL, 
Comunità Impegno Servizio Volontario - CISV Trento, Comunità 
Murialdo - Oratorio Rosmini, Confcooperative, Consorzio Core, 
Cooperativa sociale Alchimia, Cooperativa sociale Amalia 

Guardini, Cooperativa sociale Ammonite, Cooperativa sociale 
Arcobaleno, Cooperativa sociale Arianna, Cooperativa sociale 
Artemisia, Cooperativa sociale Casa Zambiasi, Cooperativa 
sociale Città Futura, Cooperativa sociale Ephedra, Cooperativa 
sociale gli Amici di Sari, Cooperativa sociale Gruppo 78, 
Cooperativa sociale Gruppo Sensibilizzazione Handicap, 
Cooperativa sociale Il Ponte, Cooperativa sociale Il Segno, 
Cooperativa sociale Iter, Cooperativa sociale Kaleidoscopio, 
Cooperativa sociale Kinè, Cooperativa sociale La Coccinella, 
Cooperativa sociale L'Ancora, Cooperativa sociale L.I.N.U.S., 
Cooperativa sociale Mandacarù, Cooperativa sociale Progetto 92, 
Cooperativa sociale Prospettive, Cooperativa sociale Tesori, 
Cooperativa sociale Tornasole, Coro “Arcobaleno” di Caorle, Coro 
“Incanto” di Treviso, Coro “Minicoro di Rovereto”, Coro 
“Notemagia” di Rovereto, Coro Santa Maria Ausiliatrice, CSVnet - 
Coordinamento Nazionale dei centri di servizio per il volontariato, 
Emil Banca, Events for Rights, Federazione Provinciale Scuole 
Materne, Federsolidarietà-Federcultura, Festival Internazionale W. 
A. Mozart - Rovereto, FICT, Format - Centro Audiovisivi della 
Provincia Autonoma di Trento, Fondazione AIDA, Fondazione 
Exodus, Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto, 
Forum Trentino - Associazioni per la Famiglia, Forum Trentino per 
la pace e i diritti umani, Gruppo Assefa - Torino, Gruppo Immagine 
- Trieste, HUB Lombardia, I.C. Isera - Rovereto, I.C. Rovereto Est, 
I.C. Rovereto Nord, I.C. Vallagarina, Istituto Canossiano Centro 
Formazione Professionale, Istituto degli Innocenti, Istituto Don 
Milani - F. Depero, Istituto ITCG F.lli Fontana - Rovereto, 
Laboratorio della Comunicazione e della Narratività - UNITN, 
Laboratorio educativo permanente, Liceo da Vinci, Lions Club - 
Rovereto, Liceo Antonio Rosmini di Rovereto, Ludoteca 
Comprensoriale di Rovereto, MART - Museo di arte 
contemporanea di Trento e Rovereto, Minicoro Rovereto, Museo 
Civico di Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto, 
Museo Tridentino di Scienze Naturali, Musicosophia, Naturalmente 
Arteventi, Officina del Sorriso, Oneworld Platform for Southeast 
Europe, Oratori Romani e Milanesi, Orchestra “Nuova Orchestra” 
di Milano, Osservatorio dei Balcani, Padri Rosminiani della Casa 
Natale di Antonio Rosmini, Pastorale Giovanile di Trento, Save the 
Children Italia, Scuola media Baselga di Pinè, Scuola Paritaria 
G.Veronesi, Scuola primaria e dell'infanzia del Comune di Druento, 
Simp - Società Italiana di Medicina Psicosomatica, Slow Food, 
Unicef - Comitato Provinciale Trento, Unione Italiana Sport Per tutti 
- Trentino, Università degli Studi di Udine, Viaggiare i Balcani. 

e di tutti i volontari.

55.



Educa è promosso da:

Con il patrocinio di:

Con sostegno di:

Realizzato con la collaborazione di:

e di tutti gli AMICI:
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Associazione Italiana Massaggio Infantile - AIMI, Associazione 
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le Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale - A.M.I.C.A., 
Associazione SI MINORE, Associazione Terra del Fuoco, 
Associazione Trentino con il Kossovo, Associazione Ubalda Bettini 
Girella, Azione Cattolica, Banca di Credito Cooperativo del Belice, 
Cassa Rurale di Rovereto, Cassa Rurale di Tesero, Casse Rurali 
Trentine, Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei 
conflitti, Collegio Arcivescovile Celestino Endrici, Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano - Trento, Compagnia 
Abbondanza/Bertoni, Comune di Roncegno Terme, CSI, CISL, 
Comunità Impegno Servizio Volontario - CISV Trento, Comunità 
Murialdo - Oratorio Rosmini, Confcooperative, Consorzio Core, 
Cooperativa sociale Alchimia, Cooperativa sociale Amalia 

Guardini, Cooperativa sociale Ammonite, Cooperativa sociale 
Arcobaleno, Cooperativa sociale Arianna, Cooperativa sociale 
Artemisia, Cooperativa sociale Casa Zambiasi, Cooperativa 
sociale Città Futura, Cooperativa sociale Ephedra, Cooperativa 
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“Incanto” di Treviso, Coro “Minicoro di Rovereto”, Coro 
“Notemagia” di Rovereto, Coro Santa Maria Ausiliatrice, CSVnet - 
Coordinamento Nazionale dei centri di servizio per il volontariato, 
Emil Banca, Events for Rights, Federazione Provinciale Scuole 
Materne, Federsolidarietà-Federcultura, Festival Internazionale W. 
A. Mozart - Rovereto, FICT, Format - Centro Audiovisivi della 
Provincia Autonoma di Trento, Fondazione AIDA, Fondazione 
Exodus, Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto, 
Forum Trentino - Associazioni per la Famiglia, Forum Trentino per 
la pace e i diritti umani, Gruppo Assefa - Torino, Gruppo Immagine 
- Trieste, HUB Lombardia, I.C. Isera - Rovereto, I.C. Rovereto Est, 
I.C. Rovereto Nord, I.C. Vallagarina, Istituto Canossiano Centro 
Formazione Professionale, Istituto degli Innocenti, Istituto Don 
Milani - F. Depero, Istituto ITCG F.lli Fontana - Rovereto, 
Laboratorio della Comunicazione e della Narratività - UNITN, 
Laboratorio educativo permanente, Liceo da Vinci, Lions Club - 
Rovereto, Liceo Antonio Rosmini di Rovereto, Ludoteca 
Comprensoriale di Rovereto, MART - Museo di arte 
contemporanea di Trento e Rovereto, Minicoro Rovereto, Museo 
Civico di Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto, 
Museo Tridentino di Scienze Naturali, Musicosophia, Naturalmente 
Arteventi, Officina del Sorriso, Oneworld Platform for Southeast 
Europe, Oratori Romani e Milanesi, Orchestra “Nuova Orchestra” 
di Milano, Osservatorio dei Balcani, Padri Rosminiani della Casa 
Natale di Antonio Rosmini, Pastorale Giovanile di Trento, Save the 
Children Italia, Scuola media Baselga di Pinè, Scuola Paritaria 
G.Veronesi, Scuola primaria e dell'infanzia del Comune di Druento, 
Simp - Società Italiana di Medicina Psicosomatica, Slow Food, 
Unicef - Comitato Provinciale Trento, Unione Italiana Sport Per tutti 
- Trentino, Università degli Studi di Udine, Viaggiare i Balcani. 

e di tutti i volontari.
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Anna Maria Bertazzoni Paola Borione

Gianluigi Bozza
Fabrizio Bettoni

Carla Bisleri Giovanna Bronzini

Marco Buemi

Fabrizio Bobbio

Carlo Buzzi

Riccardo Bonacina

Marco Calamai

Massimo Borghesi

Cristiano Calvi

Battista Quinto Borghi

Michele Candotti

Sociologa, è direttrice Docente e ricercatrice del 
dell'Istituto degli Innocenti e Centro Studi Silvia Santagata 
socia dell'Iress (Istituto EBLA, specializzata sui temi 
regionale emiliano-romagnolo dell'economia della creatività.
per i servizi sociali e sanitari).

Critico cinematografico e 
Educatore e presidente dalla presidente ENAIP Trentino 
cooperativa sociale Ephedra (Ente Acli Istruzione 
di Riva del Garda (TN). Professionale).

Docente alla Facoltà di Psicologa e psicoterapeuta, 
Scienze della Formazione coordina la sezione di 
dell'Università degli Studi di Rovereto della Società italiana 
Verona; è stata assessore di Medicina Psicosomatica.
all’Istruzione, alle Politiche 
Educative e Giovanili nonché 
alle Pari Opportunità del Presidente di Events for 
Comune di Brescia. Rights, lavora al Dipartimento 

per i Diritti e le Pari opportunità 
di Palazzo Chigi.

Operatore sociale coordina il 
servizio di giustizia minorile 
per la cooperativa sociale Professore associato della 
Esserci, aderente al Consorzio Facoltà di Sociologia 
Kairòs di Torino. dell'Università degli Studi di 

Trento e consigliere dell'Istituto 
Iard (Istituto di Ricerche 

È membro del comitato Politiche e Socioeconomiche).
organizzatore di Educa. 
Giornalista di "Vita NonProfit 
magazine", settimanale che ha Dopo 12 anni nella Serie A di 
fondato e codirettore della pallacanestro, oggi allena 
rivista mensile "Communitas". squadre di ragazzi con 

handicap psichico. Nel 2009 
ha ricevuto il premio 

Docente straordinario di L'Altropallone.
"Filosofia morale" all’Università 
di Perugia.

Responsabile di Ristorazione 
Solidale Altromercato.

Professore presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione 
della Libera Università di Segretario generale del WWF 
Bolzano e dirigente pedagogi- Italia. Esperto nella coopera-
co dei Servizi per l'Infanzia zione allo sviluppo. Ha 
della Città di Torino. lavorato per la Commissione 

europea in Zambia e in Kenya.

Massimo Achini 

Luca Agostinetto

Francesca Aste 

Angelo Agostini

Christoph Baker

Edoardo Albinati

Silvio BarberoLubna Ammoune

Silvia BartelliniGiovanni Anversa

Claudia Benedetti

Franny Armstrong

(2002) la nomination nella 
categoria Miglior Presidente del Centro Sportivo 
Documentario al British Italiano.
Independent Film Awards. I 
suoi film sono stati visti da più 
di 56 milioni di persone.Docente di "Pedagogia inter-

culturale" presso le Università 
di Trieste e di Padova.

Pianista,compositrice e 
studiosa di estetica musicale. 
Si esibisce in Italia e all’estero È docente di “Teorie e 
con il gruppo Musica nel Buio.tecniche del linguaggio 

giornalistico” all’Università 
IULM di Milano. È giornalista e 

Assistente direttore generale direttore del trimestrale 
di UNICEF Italia, responsabile “Problemi dell’informazione”.
dell’ufficio di coordinamento 
dei volontari e del programma 
"Città Amiche dei Bambini e Scrittore e poeta italiano. Con 
delle Bambine". Ha lavorato il romanzo "Svenimenti" ha 
all'ONU, alla Society for vinto il Premio Viareggio nel 
International Development e al 2004. Il suo ultimo libro è 
Fondo Internazionale per lo "Tuttalpiù muoio", scritto con 
Sviluppo Agricolo.Filippo Timi.

Segretario Nazionale di Slow Scrive per "Yalla Italia" e "Vita 
Food.non profit magazine".

Responsabile dell’area Giornalista e autore televisivo. 
educativa della cooperativa Nel 1990 dà vita su Raidue al 
sociale La Cordata del programma "Il coraggio di 
Consorzio SIS Milano.vivere" e da allora si è sempre 

occupato di tv sociale. Tra le 
sue trasmissioni di successo 

Responsabile del Servizio "Ho bisogno di te"e "La 
Comunicazione e Social cronaca in diretta".
Banking di Federcasse, la 
Federazione italiana delle 
Banche di Credito Regista inglese di documenta-
Cooperativo - Casse Rurali.ri. Con "McLibel" ha raccontato 

la storia segreta del processo 
per diffamazione di McDonald. 
Ha ricevuto per "Drowed Out" 
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Anna Maria Bertazzoni Paola Borione
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Carlo Buzzi

Riccardo Bonacina

Marco Calamai

Massimo Borghesi

Cristiano Calvi

Battista Quinto Borghi

Michele Candotti

Sociologa, è direttrice Docente e ricercatrice del 
dell'Istituto degli Innocenti e Centro Studi Silvia Santagata 
socia dell'Iress (Istituto EBLA, specializzata sui temi 
regionale emiliano-romagnolo dell'economia della creatività.
per i servizi sociali e sanitari).

Critico cinematografico e 
Educatore e presidente dalla presidente ENAIP Trentino 
cooperativa sociale Ephedra (Ente Acli Istruzione 
di Riva del Garda (TN). Professionale).

Docente alla Facoltà di Psicologa e psicoterapeuta, 
Scienze della Formazione coordina la sezione di 
dell'Università degli Studi di Rovereto della Società italiana 
Verona; è stata assessore di Medicina Psicosomatica.
all’Istruzione, alle Politiche 
Educative e Giovanili nonché 
alle Pari Opportunità del Presidente di Events for 
Comune di Brescia. Rights, lavora al Dipartimento 

per i Diritti e le Pari opportunità 
di Palazzo Chigi.

Operatore sociale coordina il 
servizio di giustizia minorile 
per la cooperativa sociale Professore associato della 
Esserci, aderente al Consorzio Facoltà di Sociologia 
Kairòs di Torino. dell'Università degli Studi di 

Trento e consigliere dell'Istituto 
Iard (Istituto di Ricerche 

È membro del comitato Politiche e Socioeconomiche).
organizzatore di Educa. 
Giornalista di "Vita NonProfit 
magazine", settimanale che ha Dopo 12 anni nella Serie A di 
fondato e codirettore della pallacanestro, oggi allena 
rivista mensile "Communitas". squadre di ragazzi con 

handicap psichico. Nel 2009 
ha ricevuto il premio 

Docente straordinario di L'Altropallone.
"Filosofia morale" all’Università 
di Perugia.

Responsabile di Ristorazione 
Solidale Altromercato.

Professore presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione 
della Libera Università di Segretario generale del WWF 
Bolzano e dirigente pedagogi- Italia. Esperto nella coopera-
co dei Servizi per l'Infanzia zione allo sviluppo. Ha 
della Città di Torino. lavorato per la Commissione 

europea in Zambia e in Kenya.

Massimo Achini 

Luca Agostinetto

Francesca Aste 

Angelo Agostini

Christoph Baker

Edoardo Albinati

Silvio BarberoLubna Ammoune

Silvia BartelliniGiovanni Anversa

Claudia Benedetti

Franny Armstrong

(2002) la nomination nella 
categoria Miglior Presidente del Centro Sportivo 
Documentario al British Italiano.
Independent Film Awards. I 
suoi film sono stati visti da più 
di 56 milioni di persone.Docente di "Pedagogia inter-

culturale" presso le Università 
di Trieste e di Padova.

Pianista,compositrice e 
studiosa di estetica musicale. 
Si esibisce in Italia e all’estero È docente di “Teorie e 
con il gruppo Musica nel Buio.tecniche del linguaggio 

giornalistico” all’Università 
IULM di Milano. È giornalista e 

Assistente direttore generale direttore del trimestrale 
di UNICEF Italia, responsabile “Problemi dell’informazione”.
dell’ufficio di coordinamento 
dei volontari e del programma 
"Città Amiche dei Bambini e Scrittore e poeta italiano. Con 
delle Bambine". Ha lavorato il romanzo "Svenimenti" ha 
all'ONU, alla Society for vinto il Premio Viareggio nel 
International Development e al 2004. Il suo ultimo libro è 
Fondo Internazionale per lo "Tuttalpiù muoio", scritto con 
Sviluppo Agricolo.Filippo Timi.

Segretario Nazionale di Slow Scrive per "Yalla Italia" e "Vita 
Food.non profit magazine".

Responsabile dell’area Giornalista e autore televisivo. 
educativa della cooperativa Nel 1990 dà vita su Raidue al 
sociale La Cordata del programma "Il coraggio di 
Consorzio SIS Milano.vivere" e da allora si è sempre 

occupato di tv sociale. Tra le 
sue trasmissioni di successo 

Responsabile del Servizio "Ho bisogno di te"e "La 
Comunicazione e Social cronaca in diretta".
Banking di Federcasse, la 
Federazione italiana delle 
Banche di Credito Regista inglese di documenta-
Cooperativo - Casse Rurali.ri. Con "McLibel" ha raccontato 

la storia segreta del processo 
per diffamazione di McDonald. 
Ha ricevuto per "Drowed Out" 
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Maurizio Carrara Famiglia Chistè

Maria Grazia Colombo

Dario Cassata

Alberto Conci

Lucia Castelli

Famiglia di Coriandoline

Mirko Casu

Silvia Cavalloro Lella Costa

Samir Chaudhuri Stefano Costa

Fondatore e a lungo Con altre famiglie ha creato 
Presidente del Cesvi, una piccola rete di acquisti di 
associazione non governativa prodotti più convenienti e di 
attiva in tutto il mondo, è qualità.
Consigliere Delegato del 
Gruppo editoriale Vita. 

Presidente dell'Associazione 
Genitori Scuole Cattoliche 

Direttore di Mestieri, società (A.Ge.S.C.).
del gruppo cooperativo Cgm-
Welfare Italia e presidente del 
Consorzio CoopeRho. Membro del comitato 

organizzatore di Educa, è 
laureato in Teologia e Filosofia 

Docente all’Università Bicocca a Innsbruck, insegna al L. da 
di Milano. Membro della Vinci e nei corsi per operatori 
commissione Scuola della sanitari. Fa parte dello staff di 
FIGC Nazionale. Insegnante e www.unimondo.org.
psicopedagogista nel settore 
giovanile dell'Atalanta B.C.

Ha partecipato con altre 
famiglie alla progettazione del 

Formatore dell'Azione quartiere Coriandoline di 
Cattolica Italiana. Correggio.

Responsabile tecnico delle Attrice italiana, famosa 
Unità Specialistiche di Ricerca soprattutto per i suoi 
- Settore Formazione e Settore monologhi teatrali, tra i quali 
Documentazione e Servizi "Ragazze". Ha lavorato anche 
educativi pedagogici e per il cinema e la televisione e 
didattici della Federazione pubblicato numerosi libri; 
Provinciale Scuole Materne l’ultimo è “La sindrome di 
trentine. Gertrude”.

Medico pediatra e nutrizioni- Neuropsichiatra infantile, è 
sta, è il fondatore e direttore responsabile dell’U.O. 
del Child In Need Institute "Psichiatria e Psicoterapia 
(CINI) e combatte la dell’Età Evolutiva" 
malnutrizione in India. Ha dell'ospedale Maggiore di 
lavorato in Bangladesh, Nepal Bologna. È consulente 
e in molti Paesi africani dell’Istituto Penale Minorile 
durante le crisi dei rifugiati, dell’Emilia-Romagna e 
occupandosi dei problemi docente all'Università di 
dell’infanzia. Bologna.

Francesca Dallapè

Niccolò Fabi

Marco Dallari

Maurizio Fanni

Luca De Biase

Danilo Faravelli

Paola De Cesari
Vittorio Ferrero

Claudia Fiaschi

Lorenzo Dellai

Goffredo Fofi
Tonio Dell'Olio

Johnny Dotti

cooperazione sociale Cgm. È 
Presidente della Fondazione 

Tuffatrice del C.S. Esercito Solidarete e nel Comitato 
Italiano. Con la compagna scientifico di Communitas.
Tania Cagnotto, ha conquista-
to nel 2009 la medaglia 
d’argento ai Campionati del Cantautore. Nel 1997 con 
mondo di Roma e la medaglia “Capelli” vince il Premio della 
d’oro nella gara di chiusura Critica nelle “nuove proposte” 
degli Europei. al Festival di Sanremo e 

pubblica il primo album “Il 
Giardiniere”. Nel 2007 ha 

Professore ordinario di prodotto il documentario “live 
"Pedagogia Generale e in Sudan”. Nel 2009 è uscito il 
Sociale" alla Facoltà di sesto album: “Solo un uomo”.
Scienze cognitive 
dell'Università di Trento e 
direttore del dipartimento Docente presso l'Università 
didattico di ART’E’. degli Studi di Trieste e 

l’Università Ovunque Nettuno 
di Roma. Presidente 

Caporedattore di Nòva24 - Il dell’Istituto di Ricerca IRFAI.
Sole 24 ore. Insegna 
all'Università IULM di Milano.

Regista.

Membro del comitato 
organizzatore di Educa, è Direttore della Scuola 
presidente della società nazionale Dirigenti del CSI 
Luoghi per Crescere del (SNAD).
gruppo cooperativo Cgm-
Welfare Italia. Dedica 
particolare attenzione ai temi Presidente del consorzio 
della rete e dell'educazione. nazionale Cgm, vice-

presidente del Consorzio PAN 
(Progetto Asilo Nido e servizi 

Presidente della Provincia per l'infanzia).
Autonoma di Trento.

Dopo esser stato insegnante, 
Sacerdote, responsabile del è oggi saggista, critico teatrale 
settore internazionale e cinematografico. Ha dato 
dell'associazione "Libera" con vita a varie riviste storiche e 
intensa attività pubblicistica su pubblicato numerosi libri. Tra i 
diverse testate nazionali. più recenti “La vocazione 

minoritaria. Intervista sulle 
minoranze”e come coordina-

Presidente di Welfare Italia, del tore “Prima educare: nella 
Gruppo Cooperativo Cgm, è scuola e nella società”.
stato per 9 anni alla guida del 
Consorzio nazionale della 
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Fondatore e a lungo Con altre famiglie ha creato 
Presidente del Cesvi, una piccola rete di acquisti di 
associazione non governativa prodotti più convenienti e di 
attiva in tutto il mondo, è qualità.
Consigliere Delegato del 
Gruppo editoriale Vita. 

Presidente dell'Associazione 
Genitori Scuole Cattoliche 

Direttore di Mestieri, società (A.Ge.S.C.).
del gruppo cooperativo Cgm-
Welfare Italia e presidente del 
Consorzio CoopeRho. Membro del comitato 

organizzatore di Educa, è 
laureato in Teologia e Filosofia 

Docente all’Università Bicocca a Innsbruck, insegna al L. da 
di Milano. Membro della Vinci e nei corsi per operatori 
commissione Scuola della sanitari. Fa parte dello staff di 
FIGC Nazionale. Insegnante e www.unimondo.org.
psicopedagogista nel settore 
giovanile dell'Atalanta B.C.

Ha partecipato con altre 
famiglie alla progettazione del 

Formatore dell'Azione quartiere Coriandoline di 
Cattolica Italiana. Correggio.

Responsabile tecnico delle Attrice italiana, famosa 
Unità Specialistiche di Ricerca soprattutto per i suoi 
- Settore Formazione e Settore monologhi teatrali, tra i quali 
Documentazione e Servizi "Ragazze". Ha lavorato anche 
educativi pedagogici e per il cinema e la televisione e 
didattici della Federazione pubblicato numerosi libri; 
Provinciale Scuole Materne l’ultimo è “La sindrome di 
trentine. Gertrude”.

Medico pediatra e nutrizioni- Neuropsichiatra infantile, è 
sta, è il fondatore e direttore responsabile dell’U.O. 
del Child In Need Institute "Psichiatria e Psicoterapia 
(CINI) e combatte la dell’Età Evolutiva" 
malnutrizione in India. Ha dell'ospedale Maggiore di 
lavorato in Bangladesh, Nepal Bologna. È consulente 
e in molti Paesi africani dell’Istituto Penale Minorile 
durante le crisi dei rifugiati, dell’Emilia-Romagna e 
occupandosi dei problemi docente all'Università di 
dell’infanzia. Bologna.

Francesca Dallapè

Niccolò Fabi

Marco Dallari

Maurizio Fanni

Luca De Biase

Danilo Faravelli

Paola De Cesari
Vittorio Ferrero

Claudia Fiaschi

Lorenzo Dellai

Goffredo Fofi
Tonio Dell'Olio

Johnny Dotti

cooperazione sociale Cgm. È 
Presidente della Fondazione 

Tuffatrice del C.S. Esercito Solidarete e nel Comitato 
Italiano. Con la compagna scientifico di Communitas.
Tania Cagnotto, ha conquista-
to nel 2009 la medaglia 
d’argento ai Campionati del Cantautore. Nel 1997 con 
mondo di Roma e la medaglia “Capelli” vince il Premio della 
d’oro nella gara di chiusura Critica nelle “nuove proposte” 
degli Europei. al Festival di Sanremo e 

pubblica il primo album “Il 
Giardiniere”. Nel 2007 ha 

Professore ordinario di prodotto il documentario “live 
"Pedagogia Generale e in Sudan”. Nel 2009 è uscito il 
Sociale" alla Facoltà di sesto album: “Solo un uomo”.
Scienze cognitive 
dell'Università di Trento e 
direttore del dipartimento Docente presso l'Università 
didattico di ART’E’. degli Studi di Trieste e 

l’Università Ovunque Nettuno 
di Roma. Presidente 

Caporedattore di Nòva24 - Il dell’Istituto di Ricerca IRFAI.
Sole 24 ore. Insegna 
all'Università IULM di Milano.

Regista.

Membro del comitato 
organizzatore di Educa, è Direttore della Scuola 
presidente della società nazionale Dirigenti del CSI 
Luoghi per Crescere del (SNAD).
gruppo cooperativo Cgm-
Welfare Italia. Dedica 
particolare attenzione ai temi Presidente del consorzio 
della rete e dell'educazione. nazionale Cgm, vice-

presidente del Consorzio PAN 
(Progetto Asilo Nido e servizi 

Presidente della Provincia per l'infanzia).
Autonoma di Trento.

Dopo esser stato insegnante, 
Sacerdote, responsabile del è oggi saggista, critico teatrale 
settore internazionale e cinematografico. Ha dato 
dell'associazione "Libera" con vita a varie riviste storiche e 
intensa attività pubblicistica su pubblicato numerosi libri. Tra i 
diverse testate nazionali. più recenti “La vocazione 

minoritaria. Intervista sulle 
minoranze”e come coordina-

Presidente di Welfare Italia, del tore “Prima educare: nella 
Gruppo Cooperativo Cgm, è scuola e nella società”.
stato per 9 anni alla guida del 
Consorzio nazionale della 
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Enrico Franco

Paolo GhezziGiuseppe Frangi

Pierangelo Giovanetti

Giovanni Fumagalli

Silvia Giralucci

Pietro Gardani
GnuQuartet

Heidi Gronauer
Alberto Garniga

Mariastella Gelmini

Dario Ianes

Anna Gennaro

Comprensivo "Trento 5", 
finalizzato allo sviluppo di una Direttore del "Corriere dell’Alto 
collaborazione tra genitori, Adige" e del "Corriere del 
insegnati e territorio Trentino", dorsi regionali del 
nell'educazione dei giovani."Corriere della Sera".

Giornalista e scrittore. Lavora Giornalista, direttore 
per "L'Adige" di Trento, di cui è responsabile di Vita Nonprofit 
stato direttore per quasi nove Magazione e del sito 
anni.www.vita.it . Nel 1998 ha 

fondato l’Associazione 
Giovanni Testori per promuo-

Direttore de "L'Adige", già vere la conoscenza di un 
inviato speciale per "Avvenire" grande protagonista della 
e giornalista del "Corriere della cultura italiana del 900.
Sera". È autore di numerosi 
saggi.

Architetto, docente di 
Progettazione alla Facoltà di 

Giornalista e protagonista del Architettura Ascoli Piceno.
libro "Sedie vuote".

Dirige il Servizio Scuole 
Il quartetto che mixa musica dell'infanzia del Comune di 
classica, brasiliana, jazz e Brescia e l'Istituto di Studi 
d'autore, ha all'attivo due CD pedagogici Pasquali-Agazzi di 
"GnuQuartet" e "Il diverso sei Brescia. È docente di 
tu"; collabora con moltissimi Didattica generale presso 
artisti italiani. A Educa l'Università Cattolica di 
accompagna Niccolo Fabi.Brescia. Autore di libri di testo 

per le elementari.

Dirige ZeLIG, scuola di 
documentario, televisione e Direttore del Centro Moda di 
nuovi media di Bolzano, con la Canossa (Trento).
quale ha promosso e realizza-
to ESoDoc. Dal 1987 lavora 
per il Filmfestival della monta-Avvocato specializzato in 
gna e per l'organizzazione di diritto amministrativo. Nel 2006 
scambi culturali e rassegne è eletta per la prima volta alla 
teatrali.Camera dei Deputati; nel 2008 

è stata riconfermata parlamen-
tare e nominata ministro 

Membro del comitato dell'Istruzione, dell'Università e 
organizzatore di Educa, È della Ricerca scientifica.
docente presso l’Università di 
Bolzano e cofondatore del 
Centro Studi Erickson.Promotrice del progetto 

Scuola-Famiglia dell'Istituto 

Adel Jabbar Ivo Lizzola

Remo Job

Fulvio Longato
Lino Lacagnina

Raymond LorenzoStefano Laffi

Paolo Landi
Luisa Lorusso

Paulo Lima

Don Francesco Macrì

Don Ivan Maffeis

Rosanna Lizzari

Sociologo , insegna al Master Preside della Facoltà di 
“Comunicazione e Mediazione Scienze della Formazione 
interculturale” dell’Università di della Università degli Studi di 
Torino e al corso di perfeziona- Bergamo. Dal 2005 dirige il 
mento “Città e civiltà: nuove Centro di Ricerca 
frontiere di cittadinanza” Interdisciplinare Scienze 
dell’Università di Parma. Umane, Salute e Malattia 

(CRISUSM). Collabora con 
numerosi enti locali e regionali 
soprattutto nel campo delle Preside della Facoltà di 
politiche giovanili e dei servizi Scienze Cognitive 
per l’infanzia.dell'Università degli Studi di 

Trento.

Docente di Storia della 
filosofia all'Università di Trieste.Presidente CSV Net di Milano.

Presidente e responsabile Docente all’Università 
tecnico scientifico della Cattolica di Milano e 
Cooperativa ABCittà. Membro ricercatore per l’agenzia 
del comitato scientifico del milanese di ricerca sociale 
Child Friendly Cities Initiative "Codici".
UNICEF. 

Direttore Pubblicità del 
Psicologa-psicoterapeuta si Gruppo Benetton. All'attività 
occupa di formazione. Socia professionale unisce quella 
fondatrice del L.E.D. e dell’insegnamento e di 
responsabile del Servizio di saggista
Neuropsicologia dei Disturbi 
dell'Apprendimento dell' 

Giornalista brasiliano, oggi è Istituto Scientifico "E. Medea".
responsabile del progetto 
Viração (nonché direttore 

Presidente nazionale della dell’omonima rivista), un 
Federazione istituti di attività progetto sociale di educazione 
Educative (Fidae)ai diritti umani e ai media 

rivolto ai ragazzi. Per il suo 
impegno a difesa dei diritti, ha 
vinto numerosi premi È direttore del settimanale 
internazionali. diocesano "Vita Trentina" dal 

2000. E’ professore presso lo 
Studio Teologico Accademico 
di Trento e responsabile Insegnante dell'Istituto 
dell'ufficio stampa e delegato Comprensivo del Chiese.
diocesano per le comunicazio-
ni sociali.
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Mauro Magatti Don Antonio Mazzi

Vilma Mazzocco

Sergio Manghi

Rosella Mengucci

Alba Marcoli

Paola Michelini

Maurizio Millo
Tiziano Marson

Ugo Morelli

Morgana Masetti

Lanfranco Massari Natalina Mosna

Veronica Maya

Lucia Nencioni

Sociologo ed economista, Sacerdote, presiede la Fonda-
insegna ed è Preside della zione Exodus che dal 1981 
Facoltà di Sociologia opera per il recupero di giova-
dell’Università Cattolica di ni dalla tossicodipendenza.
Milano. Ha svolto attività di 
ricerca e di consulenza per 
numerosi enti italiani ed Presidente di Federsolidarietà 
europei di Confcooperative. Psicologa 

di formazione, si è sempre 
occupata di cooperazione 

Docente di Sociologia dei sociale.
processi culturali e comunica-
tivi all’Università di Parma.

Dirigente del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università, 

Psicologa clinica, ha avuto della Ricerca.
una lunga esperienza sia nel 
campo dell'insegnamento che 
della psicoterapia. Si occupa Responsabile della 
da anni di disagio minorile e di Certificazione Coop Italia.
problemi della famiglia.

Presidente del tribunale per i 
Direttore dei quotidiani minori dell’Emilia Romagna in 
"Trentino" (Trento), "Alto Adige" Emilia .
(Bolzano) e "Corriere delle 
Alpi" (Belluno).

Dirige il "Master of Art and 
Culture Management" della 

Psicologa e direttrice del Trento School of Management 
dipartimento di ricerca dell’Università di Trento; è 
"Doutores da Alegria" alla docente e componente del 
Facoltà di Medicina Comitato Scientifico nello 
dell'Università di Sao Paulo stesso ateneo. Insegna anche 
(Brasile) all’Università di Perugia.

Presidente FederCultura Si occupa di formazione per 
Turismo Sport di l'UNICEF. Ha curato diverse 
Confcooperative pubblicazioni rivolte all'infan-

zia. Fa parte del comitato 
organizzatore di Educa.

Conduttrice televisiva italiana. 
Nel 2005 inizia a condurre 
diversi programmi su RaiUno, Giornalista, è responsabile dell 
tra i quali: "Lo zecchino d'oro", ufficio stampa e web dell’Isti-
"Uno mattina", "Linea verde". tuto degli Innocenti e del 
Nel 2008 fa il suo esordio in Centro Nazionale di Comu-
prima serata con "Incredibile!". nicazione e Analisi per 

l’Infanzia e l’Adolescenza. Per 
l’Istituto coordina le attività Psicologa, lavora all'interno di 
dell’Osservatorio Ragaz- alcuni istituti superiori trentini 
ziestampa e del portale Trool. con progetti di educazione 

all'affettività e alla sessualità.

Attore, regista e sceneggiatore 
italiano, dal 2004 dirige il Psicologa, opera nell’Area 
"Trento Film Festival". E’ stato Minori e Nuove Tecnologie di 
membro della giuria del Save the Children Italia.
Festival Internazionale del 
Cinema di Berlino e nel 1999 di 
quella del Festival di Cannes. Sociologo e psicoterapeuta, 

cura con Michele Marzulli a 
ricerche presso l'Università 

Pedagogista. Fondatore e Cattolica del Sacro Cuore di 
direttore del CPP (Centro Milano.
Psicopedagogico per la Pace 
e la gestione dei conflitti) e di 
Conflitti, rivista Italiana di Medico e ricercatore presso 
Ricerca e Formazione l'Istituto di Igiene e Medicina 
Psicopedagogica. Preventiva dell’Università degli 

Studi di Milano. Autore di molti 
libri, conduce su Radio 24 il 

Presidente del comitato programma "Questa casa non 
organizzatore di Educa. Ha è un albergo".
ruoli di responsabilità nella 
cooperazione in particolare 
negli ambiti del welfare e della Medico e coordinatore 
ricerca e formazione. È con- Servizio Alcologia del Distretto 
sigliere di Cgm-Welfare Italia, Sanitario Vallagarina.
Federazione trentina della 
cooperazione e di Con.Solida.

Vescovo della diocesi di 
Piazza Armerina. È presidente 

Presidente di ACLI (Associa- dell’Associazione Bibliotecari 
zioni Cristiane Lavoratori Ecclesiastici Italiani (ABEI) e 
Italiani) e portavoce nazionale membro della Commissione 
del Forum del Terzo Settore. episcopale Italiana per 

l'educazione cattolica, la 
scuola e l'università.

Architetto della Cooperativa 
Andria, che partecipa al 
progetto "Case amiche dei Dirigente sportivo della 
bambini/e". Juventus, già giocatore nel 

ruolo di difensore. Ha fatto 
parte della nazionale italiana 
partecipando ai Mondiali del 
98 e agli Europei del 2000.

Emanuela Paoli

Maurizio Nichetti
Elisabetta Papuzza

Marco Pedroni

Daniele Novara

Alberto Pellai

Michele Odorizzi

Luigino Pellegrini

Mons. Michele Pennisi

Andrea Olivero

Luciano Pantaleoni

Gianluca Pessotto
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Carlo Petrini Massimo Recalcati

Andrea Pezzana

Maurizio Regosa

Elena Pivotto

Giorgio Rembado
Stefano Piziali

Eliana Riggio
Giuliano Pontara

Rodrigo Rivas

Vincenzo Putrignano

Francesca Rapanà
Angela Romagnoli

Presidente Slow Food Psicoanalista, insegna 
International. Ideatore di Psicologia dell’arte 
manifestazioni internazionali all’Università degli Studi di 
come il Salone del Gusto e Bergamo e Psicopatologia del 
Terra Madre. comportamento alimentare 

all’Università degli Studi di 
Pavia. Promotore dell’Associa-
zione Jonas, che si occupa di Medico specializzato in 
disturbi alimentari.Scienza dell'Alimentazione e 

laureato in Psicologia. Ha 
insegnato e insegna presso 
diverse università e istituzioni Giornalista professionista e 
pubbliche e private. critico cinematografico. Scrive 

sul settimanale "Vita non profit 
magazine". Ha pubblicato 
numerosi saggi di storia e Educatrice presso 
critica del cinema.l’Associazione Si minore onlus 

(Trento).

Presidente ANP (Associazione 
nazionale dirigenti e alte Responsabile policy di Cesvi e 
professionalità della scuola).si occupa della campagna 

"Stop Child Labour".

Coordinatrice del segretariato 
delle “Città Amiche dei Bam-Filosofo, è uno dei massimi 
bini” a Firenze, specializzata in studiosi della nonviolenza a 
programmazione urbana. È livello internazionale. È stato 
stata coordinatrice per l’Unicef per oltre trent’anni docente di 
di progetti di sviluppo urbano Filosofia all'Università di 
con la partecipazione dei Stoccolma e ha insegnato in 
bambini. Collabora con diverse università italiane. È 
l’Associazione Cini.uno dei fondatori della 

International University of 
Peoples' Institutions for Peace 
(Iupip). Economista cileno, rifugiato in 

Italia dal 1974. È consulente di 
organizzazioni contadine e 
popolari sudamericane e ha Ricercatore Adapt - 
insegnato in varie università Fondazione Biagi.
italiane e latinoamericane.

Ricercatrice in Scienze 
Direttore artistico del Festival Cognitive e della Formazione 
internazionale W. A. Mozart di tra l'Università di Trento e Los 
Rovereto.Angeles. È volontaria 

nell'associazione Il Granello di 
Senape di Padova.

Pierpaolo Romani Famiglia Sbrana

Serafino Rossini
Barbara Schiavulli

Antonella Ruggiero

Marianella Sclavi

Igor Salomone
Giuseppe Scozzari

Massimo SerraDavide Sanguinetti

Vincenzo Silvano

Redi Sante Di Pol

Giovanna Sirotti

Coordinatore nazionale di Partecipa al Gruppo Famiglie 
"Avviso Pubblico, Enti Locali e Accoglienti che danno 
Regioni per la formazione ospitalità a bambini e ragazzi 
civile contro le mafie". in situazioni di difficoltà 

famigliare.

Docente di "Scienze Motorie" 
all'Università di Modena e 

Giornalista de L’espresso. È Reggio Emilia.
inviata di guerra e ha scritto da 
numerosi fronti caldi come 
l'Afghanistan, Pakistan, Israele È la voce storica del gruppo 
e Palestina. È autrice del libro “Matia Bazar” con cui ha 
“Le farfalle non muoiono condiviso una lunga carriera 
in cielo”.artistica. Nel 1996 pubblica il 

suo primo album solista 
“Libera”: da allora continua 

Scrittrice e docente del Master incessante la sua esplorazione 
"Mediatori dei Conflitti – e rivisitazione sonora che 
Operatori di Pace internazio-attraversa musiche sacre, 
nali" di Bologna e Bolzano. musical di Broadway, le 
Collabora con il Consensus melodie italiane, con la 
Building Institute (MIT) ed è riscoperta in particolare di 
membro della Association for brani del periodo 1915-1945.
Conflict Resolution (ACR).

Pedagogista e scrittore, si 
Presidente di Connecting occupa di formazione. Il suo 
People, consorzio che si ultimo libro è “Con occhi di 
occupa di migranti e padre”. Formatore e socio 
migrazioni.dello Studio Dedalo.

Socio fondatore e attuale Ex tennista internazionale; ha 
Presidente di Tornasole, giocato otto finali in tornei ATP, 
Cooperativa sociale di Brescia.vincendone due. Nei tornei 

dello Slam ha raggiunto i 
quarti di finale a Wimbledon 

Presidente nazionale Foe nel 1998 e l’ottavo di finale 
(Federazione Opere all’Open degli Stati Uniti nel 
Educative) e membro del 2005.
comitato esecutivo della 
Compagnia delle Opere.

Presidente della Federazione 
Italiana Scuole Materne 

Dirigente scolastica del Liceo (FISM).
Antonio Rosmini di Rovereto.
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Gianni Solino Guglielmo Valduga

Annachiara Valle

Vincenzo Spadafora
Padre Fabrizio Valletti

Luca Surian Paola Venuti

Barbara Tosi Anuradha Vittachi

Aluisi Tosolini

Federico Zappini

Umberto Zingales
Paola Vacchina

Scrittore, ha pubblicato Sindaco del Comune di 
"Ragazzi della terra di Rovereto
nessuno". Collabora con 
"Libera", il "Comitato don 
Peppe Diana" e la "Scuola di Giornalista e scrittrice. Lavora 
Pace don Peppe Diana". per "Famiglia Cristiana" e 

"Jesus".

Presidente Unicef Italia. 
Consulente presso la Gesuita, animatore del 
"Struttura di missione" della "Progetto Scampia" e direttore 
Presidenza del Consiglio dei del "Centro Hurtado". Nel 2008 
Ministri e presidente della ha ricevuto il premio 
Fondazione TANDEM. Testimone di pace.

Professore alla Facoltà di Ricercatrice e docente alla 
Scienze Cognitive e della Facoltà di Scienze Cognitive 
Formazione dell'Università dell'Università degli Studi di 
degli Studi di Trento. Trento.

Responsabile area innovazio- Giornalista e scrittrice. Ha 
ne e ricerca di Spazio Arredo pubblicato "Stolen childhood" 
S.r.l. (Infanzia rubata) e "Earth 

Conference one" sul 
cambiamento climatico. 

Docente presso la Facoltà di Lavora per "New 
Scienze della Formazione Internationalist" e dirige 
dell’Università Cattolica di OneWorld Uk e Oneclimate.
Piacenza. È stato membro 
della Commissione Nazionale 
del Ministero della Pubblica Attivista del Centro Sociale 
Istruzione per le problemati- Bruno di Trento.
che interculturali.

Giudice del Tribunale dei 
Vice Presidente ACLI. Fa parte Minori di Catania.
del comitato organizzatore di 
Educa per il Laboratorio 
Educativo Permanente.

• Biografie più complete e aggiornate su www.educaonline.it
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Per informazioni su alberghi e ristoranti:

COME ARRIVARE A ROVERETO

APT Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini, 6 • 38068 Rovereto (TN) 
Tel: +39 0464.430363 • Fax: +39 0464.435528
www.visitrovereto.it

> Aereo

Rovereto dista 70 km dallo scalo Valerio Catullo di 
Verona, 110 dal Gabriele D'Annunzio di Brescia,190 
dall'Orio al Serio di Bergamo,175 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 è possibile 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 informa-
zioni su percorsi, orari e coincidenze consultare il sito di 
Trentino Trasporti Spa (www.ttspa.it).

Numeri utili

i Luoghi del “Dire”

 Polizia municipale: +39 0464 452110

 Ospedale: +39 0464 453111

 Guardia medica: +39 0464 433347

 Polizia di Stato: 113

 Carabinieri: 112

 Vigili del Fuoco: 115

 Emergenza Sanitaria: 118
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Arcivescovile Dame Teatro Rosmini
Inglesi - Aula Magna Via Paganini, 14
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Aula Magna Piazza Rosmini, 5
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sostengono

promuovono

CREDITO COOPERATIVO

Provincia Autonoma
di Trento

Comune di Rovereto

Info: Con.Solida. scs
via Brennero, 246 c/o Tridente 4 • 38121 Trento

Tel 0461.235723•Fax 0461.237166 
info@educaonline.it

 www.educaonline.it

con il patrocinio:

eventi collegati:
Trentino-Alto Adige
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