
L’EDUCAZIONE DIFFICILE

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Comune di Camponogara
OTTOBRE PEDAGOGICO 2012

Relatori e animatori
Roberto Dainese
Dottore di ricerca e docente Master D.S.A. all’Università de-
gli Studi di Bologna, insegnante di scuola secondaria di se-
condo grado
Osvaldo Ferrari
Psicopedagogista esperto in educazione iconica
Daniela Lucangeli
Professore ordinario di Psicologia dell’apprendimento e
Prorettore dell’Università degli Studi di Padova, Presidente
nazionale C.N.I.S.
Roberto Pittarello
Educatore, animatore di laboratori creativi

La cosa più importante 
per i ragazzi è l’amicizia.
Mi chiedo perché 
le cose importanti 
non siano le stesse per tutti. 

Silvia
P

ro
ge

tto
 g

ra
fic

o 
di

 R
ob

er
to

 P
itt

ar
el

lo
 - 

D
is

eg
ni

 d
a 

R
.P

. A
fo

ris
m

i d
i r

ag
az

zi
LI

F 
20

12
 - 

Ti
po

gr
af

ia
 N

O
VA

G
R

A
FI

C
A

sn
c,

 C
am

po
no

ga
ra

 V
E

 - 
S

et
te

m
br

e 
20

12

In collaborazione con

Scuole dell’infanzia paritarie Vicariato di Campagna Lupia OTTOBRE PEDAGOGICO 2012

Giovedì 25 ottobre ore 20.30
LA RICREAZIONE È FINITA
Roberto Pittarello racconta la vita
di don Lorenzo Milani e legge i suoi scritti

LETTURA
per ragazzi e adulti

Sala Consiliare - Comune di Camponogara
Piazza Mazzini 1

Tutte le cose difficili sono vere. 
Quasi tutte le cose vere sono difficili.

Laura

Si ringraziano
Gruppo insegnanti scuola dell’infanzia I.C.S. “A. Gramsci” 
Roberto Pittarello

Con il patrocinio di

- Dipartimento Istruzione



Sala Consiliare - Comune di Camponogara
Piazza Mazzini 1

CONFERENZE
per genitori, insegnanti ed educatori 

Martedì 2 ottobre ore 20.30
Daniela Lucangeli
RICERCA E SCUOLA
impegno comune e corresponsabilità
nella crescita dell’alunno

Mercoledì 10 ottobre ore 20.30
Roberto Dainese
QUANDO EDUCARE È DIFFICILE

Giovedì 18 ottobre ore 20.30
Osvaldo Ferrari
L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO
GRAFICO-PITTORICO NEI BAMBINI
DAI 3 AI 6 ANNI

LABORATORI CREATIVI
per bambini e ragazzi 

Scuola dell’infanzia statale
Via S. Pellico 1
Campoverardo di Camponogara VE

Sabato 6 ottobre

GIOCHI DI TERRA
laboratorio creativo di ceramica
con le insegnanti della scuola dell’infanzia
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
per i bambini di III-IV-V della scuola primaria 
(primi 50 iscritti)

OPERE COLLETTIVE
laboratorio creativo di pittura
con Roberto Pittarello
1° gruppo dalle ore 8.30 alle ore 10.30
2° gruppo dalle ore 10.30 alle ore 12.30
per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado
(primi 50 iscritti)

Partecipazione gratuita con iscrizione

Con questo Ottobre Pedagogico si inaugura
una serie di conferenze, letture, laboratori de-
dicati ai ragazzi, ai giovani, ai genitori e agli in-
segnanti, insomma a tutta la società civile. 
E insieme alla proposta di questo primo pro-
gramma ci auguriamo che l’impresa diventi un
appuntamento annuale per il nostro paese e
per tutti coloro che dimostrano interesse per i
temi dell’educazione.
Il puro consumo delle risorse, anche quelle
personali dell’educazione e della sobrietà, por-
ta a comportamenti criticabili a cui si deve ag-
giungere il peso della mancanza di veri esem-
pi con cui coinvolgere i più giovani e la società
nella sua storia di crescita.
La sensibilità individuale per il mondo e i suoi
abitanti rimanda sempre a pochi individui im-
pegnati, caparbi, che vanno controcorrente,
che mostrano al mondo come deve essere e
non com’è, che indicano strade e percorsi per
farsi tutti cittadini responsabili.
L’EDUCAZIONE DIFFICILE è perciò il titolo
che riassume la nostra proposta che prevede,
oltre le conferenze, due importanti appunta-
menti per bambini e ragazzi che scoprono nel
fare intelligente la risorsa della creatività. E
ancora si aggiunge il ricordo vivissimo di don
Lorenzo Milani con una lettura dei suoi scritti,
potenti nel trascinare noi tutti dalla parte di chi
sa leggere i bisogni e sa dare risposte con
esempi autorevoli di vita.

Massimiliano Mazzetto
Assessore alla Pubblica Istruzione

Informazioni e iscrizioni ai laboratori
dal 17 al 21 settembre dalle ore 9 alle ore 13
il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17
Tel 041 5139961 Giampaolo Rizzi

Ai partecipanti che lo richiedono verrà rilasciato attestato di
partecipazione alla fine di ogni incontro.


