
ITINERARI
DELL’EDUCAZIONE

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alle Politiche Educative

Comune di Camponogara
OTTOBRE PEDAGOGICO 2016
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In collaborazione con

OTTOBRE PEDAGOGICO 2016

- Dipartimento Istruzione

Scuole dell’Infanzia Paritarie 
del Vicariato di Campagna Lupia

Istituto Comprensivo Statale “A. Gramsci” 

Con il patrocinio di

Tutto questo benessere
rende difficile il risveglio.

Laura a. 14

Informazioni, prenotazioni e iscrizioni 
Conferenze 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 
Ai partecipanti che lo richiedono verrà rilasciato attestato di
presenza alla fine di ogni incontro.

Film
Le proiezioni del mattino sono riservate alle classi della
scuola secondaria di primo grado. L’ingresso è libero con
trasporto gratuito, fino ad esaurimento posti, previa preno-
tazione all'Ufficio Cultura da effettuarsi almeno tre giorni pri-
ma dal 19 settembre al 7 ottobre. Le proiezioni serali sono
aperte a tutti e l’ingresso è libero.

Laboratori
La partecipazione è gratuita con iscrizione dal 19 settembre
al 7 ottobre all’Ufficio Cultura. 

Tel 041 5139923 Ufficio Cultura
dal lunedì al sabato, ore 9-13

Con il contributo di

Ottobre pedagogico è arrivato alla sua quinta
edizione e in tutto questo tempo la finalità prin-
cipale che l’Amministrazione Comunale, trami-
te questo evento, ha cercato di portare avanti
con impegno e perseveranza è l’approfondi-
mento della dimensione educativa. 
Oggigiorno, per svariati motivi, non è semplice
e neppure scontato credere che c’è un forte bi-
sogno di educazione per tornare a credere che
la società e la scuola sono prima di tutto comu-
nità. Comunità è una parola calda, che evoca
accoglienza, operosità collaborativa, solidarie-
tà, che può essere considerata alternativa a vi-
sioni competitive, conflittuali, autoritarie o sem-
plicemente fredde e burocratiche. 
Le stesse Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’i-
struzione sottolineano che “la presenza di co-
munità scolastiche, impegnate nel proprio
compito, rappresenta un presidio per la vita de-
mocratica e civile… rafforzando la tenuta etica
e la coesione sociale del Paese”.
Quindi possiamo dire che la scuola stessa di-
venta una forma di vita sociale, una comunità
in miniatura che ha un’interazione continua con
la più vasta realtà sociale e civica che esiste
fuori dalle mura scolastiche. 
Certamente questi sono processi lenti e lunghi,
però come Amministrazione Locale siamo con-
vinti che offrendo al territorio opportuni itinerari
educativi, con l’aiuto della cultura e dell’istru-
zione, si potrà costruire un domani migliore a
dimensione di persona dove ognuno avrà la
possibilità di sentirsi a “casa”.

Massimiliano Mazzetto
Assessore alle Politiche Educative



Teatro Dario Fo 
Piazza Castellaro - Camponogara

CONFERENZE
per genitori, insegnanti ed educatori 

LABORATORI
per bambini e ragazzi 

Sabato 8 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Scuola primaria “A. Manzoni”
Via A. Volta 3 - Calcroci

LABORATORIO DI MATEMATICA
per bambini di 6-10 anni
Animatrici le insegnanti dell’ICS “A.Gramsci” 
Verranno accolti i primi 30 iscritti

Sabato 22 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Scuola dell’infanzia statale
Via S. Pellico - Campoverardo
Laboratorio creativo
PICCOLO BESTIARIO
Modellare un animale con l’argilla
per bambini e ragazzi 6-13 anni
Animatore Roberto Pittarello
con le insegnanti dell’ ICS “A.Gramsci” 
Le opere dei bambini saranno restituite, dopo la cottura
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE PRESSO la Scuola dell’infanzia di
Campoverardo dalle ore 17.00 alle ore 18.
Verranno accolti i primi 50 iscritti

Sabato 29 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Patronato della Parrocchia di Bojon
Laboratorio creativo
OPERE COLLETTIVE DI PITTURA
per bambini e ragazzi 6-13 anni
Animatore Roberto Pittarello
con le insegnanti dell’Istituto Scolastico Parrocchiale
di Bojon
Le opere dei bambini e dei ragazzi saranno restituite a tutti
i partecipanti VENERDÌ 4 NOVEMBRE presso il Patronato
di Bojon dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Verranno accolti i primi 50 iscritti

Mercoledì 5 ottobre ore 20.30
Daniele Novara
Pedagogista e scrittore

PUNIRE NON SERVE A NULLA

Lunedì 10 ottobre ore 20.30
Francesco Montecchi 
Neuropsichiatra e scrittore

ADOLESCENTI: IL CORPO CHE CAMBIA,
PAURE, DUBBI, DOMANDE

Mercoledì 19 ottobre ore 20.30
Giulia Franco 
Psicologa, psicoterapeuta e scrittrice

LA RELAZIONE FRATERNA
NELLA DISABILTÀ IN ETÀ EVOLUTIVA:
FATICHE E RISORSE

Mercoledì 26 ottobre ore 20.30
Bruno D’Amore
Matematico e saggista

I NOSTRI BAMBINI
E L’EDUCAZIONE MATEMATICA

Venerdì 28 ottobre ore 20.30
Roberto Pittarello
Educatore, animatore di laboratori creativi e scrittore

LA RICREAZIONE È FINITA
LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
nel cinquantesimo della morte 1967-2017 

Venerdì 7 ottobre ore 10.30 e 20.30

LA FAMIGLIA BÉLIER
di Éric Lartigau
Alla proiezione del mattino seguirà il dibattito con la testimo-
nianza di uno studente sedicenne ipoacusico, vincitore di
medaglie d'oro di sci alpino nella categoria allievi ai campio-
nati invernali dell’Aquila stagione 2014-2015 e a quelli di
Zoncolan Sappada stagione 2015-2016. A quella serale il
dibattito sarà condotto dallo scrittore Marco Franzoso

Venerdì 14 ottobre ore 10.30 e 20.30

MAI + COME PRIMA
di Giacomo Campiotti
Alla proiezione del mattino seguirà il dibattito guidato dalla
docente Rosanna Sartori. A quella serale il dibattito sarà
condotto dallo scrittore Marco Franzoso.

FILM
per ragazzi, giovani e adulti

Teatro Dario Fo 
Piazza Castellaro - Camponogara


