per un’armonia tra arte e scienza

Cadoneghe e Vigodarzere (PD)

I passi dell’educazione

Sabato 12 - domenica 13 ottobre 2013

III incontro nazionale

Rete di cooperazione educativa
C’è speranza se questo accade a…

Presentazione
In Turchia c’è una bellissima tradizione:
quando parenti o amici partono per un viaggio, chi resta sparge un po’ d’acqua alle loro
spalle. Prima che l’acqua evapori - dice la tradizione - le persone care ritorneranno.
Qualcuno forse l’ha fatto sulla spiaggia della
Baia del Silenzio di Sestri Levante, dalla quale siamo partiti (a malincuore) alla ﬁne de Il
tempo dell’educazione, nell’ottobre del 2012.
Quest’anno sarà l’acqua di un ﬁume, la Brenta,
ad accompagnarci - il 12 e 13 ottobre - nel terzo
incontro nazionale della Rete di cooperazione
educativa C’è speranza se questo accade a...
Quando abbiamo chiesto al Maestro di noi
tutti che cosa sia per lui l’educazione, Mario
Lodi ci ha pensato per un attimo e poi ci ha
detto: “È un’armonia tra arte e scienza”. Pochi
come lui sanno dire così tanto in così poco.
I PASSI DELL’EDUCAZIONE per un’armonia tra arte e scienza, è dunque il titolo che
abbiamo scelto per l’incontro 2013.
Nel cammino ci accompagneranno gli amici di Vite in viaggio, l’Associazione padovana che ha aderito alla Rete e che organizza
quest’anno la terza edizione del Festival della
Lentezza, nel quale si inseriscono i due giorni
del nostro incontro.

L’educazione è un sentiero da percorrere lentamente, come ci ha insegnato l’indimenticabile Gianfranco Zavalloni. Il nostro procedere attraverserà i comuni di Cadoneghe,
dove cominceremo sabato 12 mattina con le
quattro persone che ci aiuteranno a deﬁnirne
le coordinate: Francesco Tonucci, Roberto
Pittarello, Mariapia Veladiano e Carla Ida
Salviati. E continueremo a Vigodarzere, sabato pomeriggio e domenica, mattina e pomeriggio, con i Laboratori, i Gruppi Tematici,
il momento di Restituzione Finale e la festa
conclusiva Le Ore dell’Arte in Valigia.
Saranno due giorni nei quali l’incontro tra
donne e uomini provenienti da tutta Italia - il
confronto, la discussione, lo scambio di idee e
di esperienze - ci daranno ulteriore conferma
della piena dimensione politica che ha dato
origine e sostanza alla Rete di cooperazione
educativa. Laddove per “politica” si intende la
passione per le soluzioni trovate insieme, per
il bene comune, per la massima diﬀusione
delle informazioni che precedono le decisioni,
per la condivisione dei ﬁni e dei mezzi.
E chissà verso quale acqua e quali terre ci dirigeremo il prossimo anno…
Buon lavoro a tutti!
Carlo Ridolfi, coordinatore della Rete
di cooperazione educativa

Saranno con noi

Comune di Cadoneghe
Assessorato alla Cultura

Comune di Vigodarzere
Assessorato alla Cultura

Grazie al patrocinio e al sostegno
dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere
in collaborazione con Giunti Scuola
il Festival della Lentezza e Vite in Viaggio
Rete di cooperazione educativa
Casa delle Arti e del Gioco
La Scuola del Fare
Vi invitano al terzo incontro nazionale

Rete di cooperazione educativa
C’è speranza se questo accade a ...

I passi dell’educazione
per un’armonia tra arte e scienza
sabato 12 e domenica 13 ottobre 2013

Unione dei Comuni
del Medio Brenta

Casa delle Arti e del Gioco
Associazione Culturale

La Scuola del Fare
Associazione Culturale

Giunti Scuola
Casa Editrice

Informazioni e segreteria organizzativa

Note

Per partecipare al convegno è necessario
inviare la scheda di iscrizione (scaricabile
dai siti indicati), debitamente compilata e
ﬁrmata, entro il 30 settembre 2013
all’indirizzo: sequestoaccade@gmail.com

Quota di partecipazione al convegno € 10,00.

Responsabile Micaela D’Incognito
mail
sequestoaccade@gmail.com
telefono
324 7867112
da lunedì a venerdì 8.30–12.30
Aggiornamenti e approfondimenti
www.casadelleartiedelgioco.it
www.lascuoladelfare.it
Mappa dettagliata dei luoghi del convegno, completa
di indicazioni logistiche è scaricabile dai siti indicati.
Ai partecipanti sarà consegnata sabato 12 ottobre.

pagina Facebook
www.facebook.com/sequestoaccade

Sabato 12 ottobre mattino
Tavola Rotonda aperta, consigliata prenotazione.
Sabato 12 ottobre pomeriggio
Laboratori, iscrizione obbligatoria (€ 20,00)
Domenica 13 ottobre mattino
Gruppi Tematici, iscrizione obbligatoria (€ 10,00)
Le quote di partecipazione
vanno versate al momento della registrazione in
loco, esclusivamente in contanti. Verrà rilasciata
regolare fattura. A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione a cura de
La Scuola del Fare.
Tutte le iniziative formative promosse dall’Associazione
sono riconosciute dal Ministero e danno diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipa,
nei limiti della normativa prevista, come da Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione Direzione
Generale per il Personale della Scuola - Uﬃcio VI 16
dicembre 2006 prot. N. 1887.

Carlo Ridolfi (Vigodarzere PD), babbo, ferroviere, giornalista pubblicista, coordinatore
della Rete di cooperazione educativa C’è speranza se questo accade a… / Francesco Tonucci
(Roma), ricercatore Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione CNR, responsabile del
progetto internazionale La città delle Bambine
e dei Bambini / Roberto Pittarello (S. Angelo di
Piove di Sacco PD), docente di Didattica delle
Arti Visive Università di Padova, ideatore e animatore di laboratori creativi / Mariapia Veladiano (Vicenza), dirigente scolastica e scrittrice / Carla Ida Salviati (Firenze), direttrice delle
riviste La Vita Scolastica, Scuola dell’Infanzia e
Sesamo, Giunti Scuola / Cristina Realini (Verona), presidente dell’Associazione nazionale
Il Melograno, Centro informazione maternità
e nascita / Isabella Sciarretta (Verona), vicepresidente dell’Associazione Montessori / Elia
Zardo (Castelfranco Veneto TV), presidente
dell’Associazione Culturale La Scuola del Fare,
formatrice e animatrice di laboratori creativi
/ Alfredo Gioventù e Daniela Mangini (Sestri
Levante GE), scultori ceramisti e progettisti,
coordinatori dei laboratori creativi ArTura /
Cristina Zoppo (Vigodarzere PD), animatrice
musicale, direttrice di coro, musicoterapeuta
Centro di Musicoterapia Benenzon di Torino /
Silvia Denti (Cremona), insegnante di scuola
primaria, formatrice e socia della Casa delle
Arti e del Gioco / Simona De Filippi (Cremo-

na), insegnante di scuola secondaria di primo
grado, formatrice della Casa delle Arti e del Gioco / Beatrice Bramini (Roma), insegnante di
scuola primaria MCE Roma / Roberto Lovattini (Piacenza), insegnante di scuola primaria, MCE Piacenza / Pierguido Asinari (San
Giovanni in Croce CR), docente Università di
Padova, formatore e socio della Casa delle Arti e
del Gioco / Roberto Papetti (Ravenna), mastro
giocattolaio / Fabio Piccoli (Roma), formatore
e Marco Pollano (Roma), insegnante di scuola
primaria, Gruppo di Ricerca sulla Pedagogia del
Cielo, MCE Roma / Giuliana Pento (Padova),
docente Scienze Motorie, Università di Padova / Carlo Presotto (Vicenza), formatore e
direttore La Piccionaia I Carrara Teatro Stabile di Innovazione Vicenza / Francesca Lepori
(Roma), consulente educativa e pedagogista
EduCon Roma / Giuditta Nelli (Lavagna GE),
artista Art Projects to Overcome / Giovanna Bestetti (Milano), psicopedagogista e counsellor
Università di Milano Bicocca, socia fondatrice di IRIS (Istituto Ricerca Intervento Salute)
/ Romina Sada (Monza), psicopedagogista e
ostetrica / Barbara Bertoletti (Isola Dovarese
CR), insegnante di scuola primaria, formatrice e socia della Casa delle Arti e del Gioco / Cosetta Lodi (Drizzona CR), coordinatrice della
Casa delle Arti e del Gioco / Enrica Buccarella
(Castelfranco Veneto TV), insegnante di scuola primaria, formatrice e animatrice di labo-

ratori creativi de La Scuola del Fare / Daniela
Lucangeli (Padova), professore ordinario di
Psicologia dello sviluppo Università di Padova
/ Laura Giovannoni (Faenza), docente di matematica scuola secondaria di secondo grado /
Pina Caporaso (Pistoia), insegnante di scuola
primaria e socia della Casa Internazionale delle
Donne Roma / Guido Ostanel (Padova), direttore editoriale Casa Editrice BeccoGiallo Padova / Anna Bellaviti (Castellammare di Stabia
NA) docente scuola secondaria di secondo
grado / Laura Anfuso (Roma), esperta di editoria per ragazzi / Simonetta Maione (Genova), responsabile servizi educativi e didattica dei Musei di Genova / Elisa Scarfì (Sestri
Levante GE), insegnante di scuola primaria e
arteterapeuta / Valentina Guastini (Sestri Levante GE), insegnante di scuola primaria / Silvia Bencivelli (Roma), giornalista scientiﬁca /
Rinalda Montani (Padova), docente Università di Padova e Verona, presidente Comitato per
l’Unicef Padova / Luciana Bertinato (Soave
VR), insegnante di scuola primaria, formatrice e socia della Casa delle Arti e del Gioco
La Rete di cooperazione educativa C’è speranza se questo accade a… si è costituita nell’ottobre 2011, per mettere in collegamento e condivisione le donne e gli uomini che si impegnano
nell’azione educativa cooperativa attraverso la
produzione di pensiero e con l’azione pratica.

timbri originali di Roberto Pittarello per “I passi dell’educazione”, giugno 2013 - progetto grafico La Scuola del Fare, agosto 2013

Tavola Rotonda
Sabato 12 ottobre
Mattina, 8.30 - 13.00
Auditorium “Ramin” – Cadoneghe (PD)
8.30
ACCOGLIENZA
Registrazione partecipanti
9.30
INTRODUZIONE E SALUTI
intervengono
Carlo Ridolfi
coordinatore Rete di cooperazione educativa
Mirco Gastaldon, Sindaco di Cadoneghe
Francesco Vezzaro, Sindaco di Vigodarzere
Giovanni Petrina
Assessore alla Cultura di Cadoneghe
Lisa Zanovello
Assessore alla Cultura di Vigodarzere
10.00
TAVOLA ROTONDA
PER UN’ARMONIA TRA ARTE E SCIENZA
coordina Carla Ida Salviati
intervengono
Francesco Tonucci, Verso una scuola per tutti.
L’insegnamento tra arte e scienza
Roberto Pittarello, I bambini per l’arte, l’arte
per i bambini ovvero L’ARTE DEI BAMBINI
Mariapia Veladiano, Le parole dell’armonia

Laboratori
Sabato 12 ottobre
Pomeriggio, 15.30 – 18.30
Scuola secondaria di primo grado
“A. Moroni” – Vigodarzere (PD)
1. L’ARTE E LA SCIENZA DEL MATERNAGE NEI PRIMI MILLE GIORNI
con Cristina Realini e Isabella Sciarretta
Un percorso nell’arco di tempo che fa la differenza nel corpo, nella mente e nello spirito.
2. TATTO PAROLA IMMAGINE
con Elia Zardo
Il valore di un’educazione tattile e plurisensoriale a partire dal Nido.
3. CRETE SEGRETE
con Alfredo Gioventù e Daniela Mangini
Scoperta, conoscenza e utilizzo per l’espressione
creativa dell’argilla nei suoi diversi stati.
4. PRIMI PASSI NEL CANTO
con Cristina Zoppo
Gesto, suono-ritmo, simbolo: approccio al canto
con il metodo Kodály-Goitre e chironomia.
5. I LINGUAGGI DEI BAMBINI “OLTRE LA
PAROLA” con Silvia Denti e Simona De Filippi
Viaggio attraverso i linguaggi dei bambini di
ogni età e di tutto il mondo.

6. APPRENDERE IN MODO NATURALE
LA LETTURA E LA SCRITTURA
con Beatrice Bramini e Roberto Lovattini
Imparare in/la libertà in un positivo contesto
relazionale.

12. RELAZIONI ADOLESCENZIALI
con Francesca Lepori
Gestire le difficoltà e i cambiamenti nella relazione con gli adolescenti a scuola, in famiglia e
nella vita sociale.

7. LA MUSICA NEL CORPO
con Pierguido Asinari
Percezioni vibrazioni apprendimenti: il corpo
intermediario privilegiato tra evento sonoro e
pensiero.

13. SCATTINSCATOLA * PILL
con Giuditta Nelli
Laboratorio urbano stenopeico (la scatola
diventa macchina fotografica) per la creazione
di letture fotografiche partecipate.

8. FERRAMENTA LUDICA
con Roberto Papetti
Laboratorio per fare e giocare con poco o niente,
per educare al fuori, ai luoghi, al mondo esterno
come magazzino.
9. IL MAPPAMONDO PARALLELO
con Fabio Piccoli e Marco Pollano
Esperienze e riflessioni sulla rappresentazione
dello spazio e la sua modellizzazione.

Gruppi Tematici
Domenica 13 ottobre
Mattina, 9.00 -11.00
Scuola secondaria di primo grado
“A. Moroni” – Vigodarzere (PD)
1. SIN DALLA NASCITA
con Giovanna Bestetti e Romina Sada
I modi di nascere riguardano tutti noi: per
un’educazione alla genitorialità.

6. UNA BELLA DIFFERENZA
con Pina Caporaso
Identità maschili e femminili in crescita, oltre
gli stereotipi per aprire lo sguardo sulle differenze con l’aiuto della narrativa, dell’arte, della
ricerca.
7. DISEGNARE LA REALTÀ
con Guido Ostanel
Il linguaggio del fumetto come strumento
conoscitivo e divulgativo per l’impegno civile e
la memoria.

2. L’ARTE DEL BAMBINO
con Barbara Bertoletti e Cosetta Lodi
Un itinerario di esplorazione artistica lungo i
passi della crescita del bambino nel pensiero di
Mario Lodi.

8. GIOVANNI E LA FIONDA
con Anna Bellaviti
“Professoressa, dell’Inglese non ci importa
proprio”. Sperimentare insieme come sia possibile l’apprendimento creativo di una lingua
straniera.

3. DALLE PAROLE ALLA MUSICA
con Enrica Buccarella
Riflessioni sulla “parola” come primo giocattolo
musicale.

9. “SENTIRE” AD OCCHI CHIUSI
con Laura Anfuso
Il buio “re-inventa” i sensi: un percorso per dare
voce a un nuovo “sguardo”.

4. L’INTELLIGENZA NUMERICA NON Ė
UN’UTOPIA con Daniela Lucangeli
Strumenti concettuali e metodologici per la
comprensione dei processi cognitivi legati all’abilità di calcolo.

10. NATURA, ARTE E SCIENZA
con Simonetta Maione
Il museo come luogo di contatto e contaminazione per la costruzione di saperi e competenze.

5. LA MATEMATICA: DISCIPLINA DA
SCOLARO O PASSATEMPO DA RE?
con Laura Giovannoni
Cosa resta di una disciplina quando è finita la scuola?

11. VOMITO E AGLIO BRUCIATO
con Valentina Guastini e Elisa Scarfì
Bambini e adulti di fronte all’esperienza della
morte: chiedere, analizzare, discutere ed interiorizzare.

Piazza della Condivisione

Festival della lentezza

Sabato 12 ottobre 14.00 - 19.00
Domenica 13 ottobre 8.45 - 16.00
Biblioteca Comunale e Barchessa di
Villa Zusto – Vigodarzere (PD)

Domenica 13 ottobre 14.30- 19.30
Parco comunale di Villa Zusto
Vigodarzere (PD)

Spazi per incontri, scambi, informazioni.
• SEGRETERIA
• COFFE AND TEA CORNER
• LIBRERIA PEDAGOGICA “I PASSI
DELL’EDUCAZIONE”
Presso la libreria saranno disponibili libri
e materiali didattici della Casa delle Arti e del
Gioco, La Scuola del Fare, Giunti Scuola e di
altri gruppi e associazioni presenti.

Rassegna culturale biennale che propone
incontri, laboratori, spettacoli e concerti
sul tema della lentezza attraverso diversi
punti di vista, espressi da una cultura non
accademica, in grado di aprirsi al più vasto
pubblico possibile. Primo in Europa nel suo
genere, giunto alla terza edizione, si svolge
quest’anno dall’11 al 20 ottobre 2013
nella provincia di Padova.
www.festivaldellalentezza.it

Festival della Lentezza
e Vite in Viaggio

10. LÀ DOVE NASCE IL MOVIMENTO
con Giuliana Pento
Alla ricerca del movimento: educare alla motricità nei primi anni di vita.

LE ORE DELL’ARTE IN VALIGIA
festa gratuita aperta a tutti

11. DAL TELERACCONTO AL DIGITAL
STORYTELLING con Carlo Presotto
Esperienze pratiche di giochi narrativi con giocattoli tecnologici… tra telefono, radio e web.

• BURATTINAI
• FOTOGRAFI
• TIPOGRAFI
• MUSICISTI
• ATTORI E ATTRICI
• GIOCHI DI UN TEMPO

12. A SCUOLA DI CITTADINANZA SCIENTIFICA con Silvia Bencivelli
Qual è il bagaglio culturale minimo con cui
avviarsi serenamente all’età adulta? E quante
cose ci mettiamo dentro?
13. CIPÌ E L’INCLUSIONE
con Rinalda Montani
Cipì come mediatore per promuovere la cultura
inclusiva.

Salone d’entrata
11.30 -13.30
11.30
RESTITUZIONE E CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE DEI GRUPPI TEMATICI
coordina Luciana Bertinato
13.15
CONCLUSIONE E SALUTI

