
CONTESTI
DELL’EDUCAZIONE

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alle Politiche Educative

Comune di Camponogara
OTTOBRE PEDAGOGICO 2015

Relatori e animatori

Gianfranco Staccioli
Pedagogista e scrittore

Ernesto Burgio
Pediatra; European Cancer and Environment Research 
Institute (ECERI) - Bruxelles; ISDE (International Society 
of Doctors for Environment) 

Vito Mancuso
Teologo, scrittore ed editorialista di Repubblica

Maria Rita Parsi
Psicologa, psicoterapeuta e scrittrice
Presidente Fondazione Movimento Bambino Onlus
e membro della Commissione ONU per i diritti dei fanciulli 
e delle fanciulle

Roberto Pittarello
Educatore e animatore di laboratori creativi

Se non trovo in me,
cerco negli altri.
Laura
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In collaborazione con

OTTOBRE PEDAGOGICO 2015

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

- Dipartimento Istruzione

Scuole dell’Infanzia Paritarie 

Istituto Comprensivo Statale “A. Gramsci” 

Il bambino sorride sempre, senza motivi, perché questo
mondo gli è nuovo e ancora gli può sembrare bello. Laura

Scuola: quando lei è aperta, io sono chiuso. Jeber

La mamma può essere, a volte, anche il tuo diario. Luna

Io non riesco a capire perché i genitori, quando baruffano
tra di loro, baruffano anche con i figli. Silvia

Le cose semplici non sono mai di moda. Anonimo

Anche se non parlo, la mia faccia fa la sua parte. Martina

Un ordine sbagliato può distruggere il cuore a chi deve
ubbidire. Filippo

L’amore verso tutta la famiglia può essere più grande 
dell’amore verso un componente della famiglia? Lisa

Il gioco è la fortuna che uno ha di giocare. Ilaria

Spero di non essere mai troppo vecchia per parlare 
d’amore. Cristina

Un popolo ignorante non può cambiare la storia, 
nemmeno quella ingiusta. Andrea

La giustizia la si fa con il cuore… o con le mani? Filippo

I cattivi non sanno di essere cattivi. Bisogna dirglielo. Laura

I fatti feriscono quanto le parole. Sandro

Un bambino vede la tivù anche quando è spenta. Anonimo

Anche il tempo, per guarire tutte le ferite, deve essere
aiutato. Neanche lui può fare tutto da solo. Diego

Senza interesse non c’è impegno. Denise

AFORISMI DI RAGAZZI
a cura di Roberto Pittarello, LIF edizioni 2012

Con il patrocinio di



Teatro Dario Fo - Comune di Camponogara
Piazza Castellaro

CONFERENZE
per genitori, insegnanti ed educatori 

Mercoledì 7 ottobre ore 20.30
Gianfranco Staccioli
I BISOGNI EDUCATIVI 
DEI BAMBINI DI OGGI

Martedì 13 ottobre ore 20.30
Ernesto Burgio
L’AMBIENTE IN CUI VIVONO
I NOSTRI FIGLI PUÒ CONDIZIONARE
IL LORO SVILUPPO CEREBRALE?

Giovedì 22 ottobre ore 20.30
Vito Mancuso
CHE COSA VUOL DIRE AMARE
UN FIGLIO?

Mercoledì 28 ottobre ore 20.30
Maria Rita Parsi
L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ LUDICA
NELLA VITA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

LABORATORIO CREATIVO
per bambini e ragazzi (6-13 anni)

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

Sabato 24 ottobre
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

GIOCHI DI TERRA
tecniche di manipolazione dell’argilla:
sfere, lucignoli, sfoglie con tanti pesciolini
con Roberto Pittarello
e le insegnanti della scuola dell’infanzia

Partecipazione gratuita con iscrizione

Verranno accolti i primi 50 iscritti

Le opere di bambini e ragazzi saranno consegnate, dopo
la cottura, GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE presso la Scuola del-
l’infanzia di Campoverardo dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Come amministrazione locale pensiamo che l’a-
spetto educativo sia una dimensione molto impor-
tante nella crescita dei nostri figli e che interroghi in
continuazione scuola, territorio e famiglia.
Nel presentare il quarto anno di Ottobre Pedago-
gico, vorrei prendere a prestito alcune parole di Pie-
tro Grasso. Il Presidente del Senato, in una recente
intervista, afferma che la scuola è il “cuore dello
Stato”. Infatti una politica che non guarda con la do-
vuta attenzione all’educazione dei propri figli e nipo-
ti tradisce il senso stesso del mandato che gli è sta-
to affidato dai cittadini. Il Presidente afferma anche
che un “Paese che volta le spalle alla cultura è per-
duto”. Per questo ritengo fondamentale la promo-
zione di quei valori che sono alla base della nostra
Costituzione. Nessuno ha la titolarità esclusiva di
questo impegno né tantomeno si può far carico a
una sola istituzione di questo delicatissimo compito.
È necessario promuovere, come accennavo sopra,
a una maggiore unità di intenti tra scuola, famiglia
territorio ed ente locale. 
Sono poi convinto che la famiglia nella sua essen-
za educhi all’amore; questo è un sentimento profon-
do, essenziale e tutti i bambini e ragazzi devono
avere la possibilità di vivere all’interno della loro fa-
miglia costruendo relazioni affettive vere, profonde,
autentiche con i propri familiari, scoprendo l’immen-
sa potenzialità del corpo e della parola nella costru-
zione di legami affettivi sempre più appaganti e nu-
trienti.
Per cui mi sento in dovere di ringraziare, fin da ora,
tutte quelle persone che con tenacia e passione
promuovono questa manifestazione offrendo al no-
stro territorio proposte educative e pensieri che ar-
ricchiscono il nostro essere e il nostro fare. 

Massimiliano Mazzetto
Assessore alle Politiche Educative

Informazioni e iscrizioni al laboratorio
dal 19 al 23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Tel 041 5139961 Gianpaolo Rizzi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Ai partecipanti che lo richiedono verrà rilasciato attestato di
presenza alla fine di ogni incontro.


