
ABITARE UN MONDO AFFOLLATO 
Scuola e competenze psico-sociali 

Costruire percorsi metodologici ed operativi  

di cittadinanza attiva attraverso l’educazione attiva 
per dare risposte concrete alle sfide e alle emergenze 

educative dentro e fuori la scuola di oggi. 
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   PERPERPER   LALALA   CITTADINANZACITTADINANZACITTADINANZA      
EEE   LLL’’’EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE   ATTIVAATTIVAATTIVA   

Diretto da Diretto da Diretto da    

Andrea Canevaro, Emanuela Cocever, Giovanni SapucciAndrea Canevaro, Emanuela Cocever, Giovanni SapucciAndrea Canevaro, Emanuela Cocever, Giovanni Sapucci   

Presso il Centro Educativo Italo Svizzero  
in via Vezia, 2 a Rimini 

Dal 20 maggio 2017 al  24 marzo 2018 

CON IL PATROCINIO DI                                   

Attività formativa riconosciuta dal MIUR  
per l’anno scolastico 2016/2017 



1° incontro (gratuito): Da Barbiana, nel 1967, parti-

va una lettera. A una professoressa. 

Sabato 20 m aggio 2017, dalle 10:00 alle 17:00 
A cinquant’anni di distanza, il postino che ha consegnato la lettera,  Raffaele Iosa, 

realizza  quanto sia importante  e ne discute con: 

 la professoressa: Enrica Morolli, che ha ricevuto la lettera; 

 un circolo dei lettori commentatori e consiglieri:  Cristina Ambrogetti, mae-
stra di Castiglione di Ravenna, un/a futuro/a maestro/a, un genitore. 

2° incontro: Competenze di cittadinanza 

Sabato 30 settembre 2017, dalle 10:00 alle 17:00 
Parlare di competenze a scuola chiede di porre attenzione alle competenze che la 
scuola dovrebbe permettere di costruire a bambini e ragazzi,  e a quelle  attorno 
cui noi insegnanti dovremmo lavorare , per essere all’altezza del nostro mestiere. 

Franco Lorenzoni, del gruppo di Cenci,   ci coinvolge   nella ricerca che un gruppo 
di insegnanti e dirigenti scolastici della provincia di Terni sta realizzando  come 
contributo della scuola,   alla elaborazione delle 8 competenze di cittadinanza  
elaborate a livello europeo.  

3° incontro: Bambini attivi e autonomi: a cosa ser-

ve l’adulto? 
Sabato 28 ottobre 2017, dalle 10:00 alle 17:00 

A un bambino che chiede “aiutami a fare da solo”, la risposta di chi educa non è 
“fai da solo”, ma l’organizzazione di un accompagnamento. 

Realizzare questa intenzione educativa con bambini nei primissimi anni di vita, 
non è facile: esige cura degli ambienti e progettazione del lavoro rigorose, accor-
gimenti che toccano i dettagli della vita quotidiana e un equilibrio sempre da rimo-

dulare fra fare troppo o troppo poco. 
Emanuela Cocever, basandosi su materiali video originali della Fondazione Pikler 
presenta e mette in discussione il l pensiero di Emmi Pikler e l’esperienza del nido 
Lòczy di Budapest. La sua pluriennale esperienza, conosciuta in ambito internazio-
nale, implica aspetti relativi allo sviluppo psicomotorio, all’osservazione, alla figura 
di riferimento….  

4° incontro: Problemi che portano a soluzioni  

Sabato 25 novembre 2017, dalle 10:00 alle 17:00 
Un gruppo di insegnanti di Vicenza, al conclusione della propria carriera spesa 

nella pratica della scuola attiva, si è posto delle domande sul senso e l’efficacia del 
loro lavoro: 

 Cosa sono diventati, chi sono oggi, quelli che, a scuola, erano “bambini in 

difficoltà”? 

 Quali attività scolastiche hanno  favorito o meno la loro vita di adulti? 

A partire da un lavoro di riflessione e di contatto con alcuni degli ex bambini, le 
insegnanti hanno raggiunto risposte, che condividono con noi, parlandoci delle 
pratiche che comportano e dei loro esiti.  



5° incontro: Nessuno può diventare padrone di 

un bambino 

Sabato 27 gennaio 2018, dalle 10:00 alle 17:00 

Janusz Korczak, è stato un’educatore che in modo particolare, nel 

corso delle sue diverse attività  ha dovuto fare i conti con la violen-

za (la guerra, le persecuzione degli ebrei, il ghetto). Sempre occu-

pandosi della vita in gruppo di bambini ed adolescenti che crescono 

senza , o lontanti dalla famiglia, ma che vogliono crescere liberi. 

Bambini ebrei allora, oggi minori non accompagnati, migranti, 

bambini di strada… L’incontro prevede la presentazione, da parte di 

Andrea Canevaro del libro Janusz Korczak. Educatore, letterato, 

filosofo, a cura di Carla Tonini, Erickson,Trento 2014, e la visione di 

parti del film su questo grande educatore realizzato da Wajda.  

6° incontro: Organizzare la classe ed insegnare 

con bambini “difficili” 

Sabato 24 febbraio 2018 – orario: 10:00/17:00 
L’educazione attiva nel Villaggio CEIS di Rimini, una scuola inclusiva 
che, a partire dalle esigenze degli alunni con maggiori difficoltà, realiz-

za una scuola di qualità per tutti attraverso la ricerca continua per dare 
risposta alle seguenti domande:  

 Come organizzare una classe?  

 Come organizzare un gruppo eterogeneo?  

 Come insegnare in modo interessante per i tutti bambini?  

 Come valorizzare ed integrare le diversità degli alunni e degli 

insegnanti/educatori?  
Il lavoro degli insegnanti e l’esperienza nel Centro Educativo Italo Sviz-

zero - CEIS - di Rimini. 

7° incontro: Formare cittadini attivi 

Sabato 24 marzo 2018,  dalle 10:00 alle 17:00 

L’incontro, con Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar, sarà dedicato  

alla promozione, fin dalla scuola,  di un’educazione alla cittadinanza 

globale e planetaria nel quadro di un’educazione permanente. 

Un’educazione che contribuisca alla formazione di cittadine/i respon-

sabili, impegnate/i per la giustizia e la durata del pianeta.  



Il percorso si sviluppa lungo 6 tappe, il sabato dalle 10:00 alle 

17:00, presso il CEIS in via Vezia 2 a Rimini, in ognuna delle 

quali sarà trattato un tema attraverso l’incontro con esperienze, 

storie, scolastiche e non, da cui trarre stimoli per avviare un 

percorso di ricerca e approfondimento con riferimento al conte-

sto professionale di provenienza di ciascun corsista. 

Ogni tappa prevede 7 ore formative per complessive 49 ore. 

Per l’ammissione a ciascun incontro è necessaria l’iscrizione  

Quota di iscrizione: € 50,00 per ogni incontro, ad esclusione del 
primo “Da Barbiana, nel 1967, partiva una lettera. A una 
professoressa.” che è GRATUITO  

Qualora ci si iscriva anticipatamente a più di un incontro, 
dal 2° al 6°, entro il 10 settembre 2017 si fruirà dei se-
guenti sconti 

 due incontri € 90,00 (- €10,00); 
 tre incontri € 120,00 (- € 30,00); 
 quattro incontri € 150,00 (- € 50,00) 

 sei incontri € 200,00 (- € 100,00) 

Ad ogni singola tappa possono essere iscritti massimo 

30 partecipanti. L’ammissione sarà determinata 

dall’ordine di arrivo della scheda d’iscrizione da invia-

re con allegata l’attestazione del versamento della 

quota d’iscrizione all’indirizzo mail:  

segreteria@ceis.rn.it  

Segreteria scientifica: emanuela.cocever@unibo.it  

Segreteria amministrativa: segreteria@ceis.rn.it  

Per informazioni - Tel: 054 123 901 Int. 6 

Centro Educativo Italo Svizzero - CEIS 

Via Vezia, 2 - 47921 Rimini 


