
 

 
 

RI-USCIREMO A RIVEDER LE STELLE 
Riconoscere l’umano per educare  

 
GIORNATE NAZIONALI DI FORMAZIONE 

15 E 16 SETTEMBRE 2017 
MOLFETTA (BA) 

___ 

 

Programma delle giornate di formAzione 
 

1^ giornata 

15 settembre 2017 (15:00 – 20:00) 
 

15:00 – 15:30 

Accoglienza e saluti 

 

15:30 – 20:30 

A più voci… perché per educare ci vuole un coro  
Confronto guidato da Elvira Zaccagnino con Antonia Chiara Scardicchio, Paola 

Scalari, Piero Dominici, Rosy Paparella 

 

Immaginato e fatto: racconti ed esperienze di 
• Monica Filograno 

“Educare nel disordine: sui nessi tra evoluzione e capacità” 
 

• Lucia Suriano 

“Lasciarsi ribaltare” 
 

• Lorenza Minervini 

“Progettare per generare” 
 

• Grazia Lomonaco 

“Case delle culture” 



 

A partire da noi: educare è generare 
Vittorio Palumbo, educational designer 
 

 

 

2^ giornata 

16 settembre 2017 (9:00 – 18:30) 
 

9:00 – 9:30 

Se si può fare nella scuola si può fare ovunque. Ma vale anche il 

contrario 
Incontro iniziale con Davide Tamagnini, maestro e motivatore 

 

9:30 – 17:30 (con pausa pranzo 13:30 – 14:30) 

Gruppi di formAzione a scelta dei partecipanti  
 

• “L’accensione del fuoco fra innovazione e partecipazione. Dal pensiero 

computazionale al making. Dalla rigenerazione urbana alla Divina commedia” 
con Fedele Congedo e Francesco Paolicelli 

 

• “Educare alle differenze: cantieri aperti per un mondo senza stereotipi e 

pregiudizi” 
con Tiziana Mangarella e Dario Abrescia 

 

• “Insegnanti al centro! Skills of life: ottenere benessere e prevenire il bournout 

costruendo qualità di vita e di lavoro” * 
con Francesca Coddetta 

 

• “Faccio gruppo/Esco dal branco. Percorsi di consapevolezza per agire il 

gruppo” * 

con Elisabetta Romano e Anne Spinosa del Centro Freccia di Castellana Grotte 

 

• “Formare per costruire comunità: strumenti di Facilitazione a scuola’’ * 

con Melania Bigi e Comunitazione 

 

• “Educare il sociale e fare cose mostruosamente formative” 

con Andrea Mori 

 

• “Imparare ad imparare” * 

con Davide Tamagnini 

 

• “Profeti scomodi, cattivi maestri: spine nel fianco per imparare a educare con e 

per la nonviolenza” 

con Gabriella Falcicchio 

 

• “(Nuove) Povertà culturali e cultura dell'impoverimento economico” 

con Massimo Melpignano 



 

• “Bullismo: non sei un fenomeno” 

con Nicola Iannaccone 

 

• “Resilienza educativa o educatori resilienti? Co-educare a casa, scuola e in 

comunità nella prospettiva della resilienza” 

con Marco Ius 

 

• “Con i numeri e le parole... sbagliando si impara” * 

con Mauro Caldera 

 

• “Sanno già leggere, sanno già scrivere: lasciamoli fare” ** 

con Lazzaro Gigante 
 

* I laboratori per gli insegnanti saranno improntati a offrire gli strumenti per fare una programmazione che inserisca i temi 

del laboratorio nell’anno scolastico che si avvia. 

** Il laboratorio è riservato agli insegnanti che hanno già seguito i corsi formativi del prof. Lazzaro Gigante “Bambini 

lettori e scrittori” ed è inteso come approfondimento e guida per il successivo anno scolastico. 

 

17:30 – 18:30 

Reinventare l’educazione. Reinventare l’umano 
Dialogo a più voci sotto lo sguardo di Giuseppe Moro, per liberare le vele e non tirare i 

remi in barca 
 


