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dalle 14,30 alle 19,30 

 
Sala Conferenze 
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Ricordate ciò che Pinocchio disse al Grillo Parlante? 
 
«Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace: ma io so che domani, all’alba, voglio andarmene di qui, 
perché se rimango qui, avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi 
manderanno a scuola, e per amore o per forza mi toccherà a studiare; e io, a dirtela in confidenza, di 
studiare non ne ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi 
a prendere gli uccellini di nido.» 
 
Forse è cominciato allora quel ‘sentiment’ che ha guardato alla scuola come il luogo dove 
non si impara nulla, si impara poco, si può fare a meno di imparare. Il luogo dove ‘si sta 
male’. O forse no. È cominciato altrove anche in pratiche educative continuamente sottoposte a 
riforme. O forse in quel pensare alla Scuola non come a un bene pubblico ma come una costosa voce 
di bilancio su cui intervenire. Con la grossa contraddizione che alla scuola si chiede, sempre di più, di 
essere il luogo fisico e relazionale dove oltre ad apprendere a leggere, a scrivere e a far di conto, 
impariamo a stare nelle relazioni e nella società. 
 
Dopotutto, la scuola è il luogo, lo spazio e il tempo dove diventiamo cittadini. 
 
È questa l’affermazione che dice ciò che deve stare alla base, ma deve porre anche l’altezza degli 
obiettivi di ogni ragionamento sulla scuola. È questo che oseremo con un pomeriggio di studio e 
confronto in cui cercare insieme i modelli, sperimentare le pratiche, trovare le 
parole/azioni di una scuola generativa di processi di apprendimento fondati su 
alleanze educative. Con la certezza che è da questo che dipende il nostro ‘stare al mondo’. 
 
 
 
Il convegno, grazie alla convenzione stipulata in data 01/02/2016 da edizioni la meridiana con il Centro di Orientamento ‘Don Bosco’ di 
Andria (BT), ente accreditato MIUR, è valido per la formazione docenti e fornisce la certificazione prevista dalla Legge 107. Al termine 
dell’incontro saranno rilasciati attestati comprovanti la partecipazione. 
 

 



 
Destinatari e durata 

 
Il convegno è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, educatori, operatori del sociale, assistenti 
sociali, psicologi e psicoterapeuti, studenti dei corsi di laurea di formazione e psicologia. 
Ha la durata di 5 ore, inserite in un unico pomeriggio di studio dalle 14,30 alle 19,30. 
 
 

Programma 
 
Ore 14,30 
Accoglienza dei partecipanti 
 
Ore 15,00 
Questione di sentiment 
Introduzione a cura di Elvira Zaccagnino 
 
Ognuno è un inedito. Nessuno è un’isola 
Paola Scalari intervista Nichi Vendola 
Ciascuno ha una storia fatta di percorsi educativi, di connessioni e sconnessioni che ci segnano, orientano gli sguardi sul 
mondo e gli approcci verso le comunità. Come e quando l’educare ci rende persone di passione e di azioni generative di 
comunità?  
 
Questione di prospettive 
Interventi di: 
► Michela Prest (docente universitaria): A stare fermi si muore 
Ci mancano le forze. Tutto ci sembra disperso e ci disperde. Eppure in natura la dispersione è possibilità di cambiamento. 
Genera creatività e movimento.  
 
► Davide Tamagnini (docente): I bambini già lo sanno…  
Se i bambini lo sanno, a scuola dunque disapprendono ciò che sanno. Dove e quando il filo si spezza ? Chi lo spezza? 
Eppure educare è imbastire processi e relazioni educative. 
 
► Lucia Suriano (docente):  Vince chi molla 
Genitori, insegnanti, alunni: tutti contro tutti. Eppure  in una relazione educativa siamo pezzi di incastri 
possibili e non cocci. 
 
Modera Elvira Zaccagnino 
 
Ore 18,30 
Questione di alchimie educative 
Plenaria laboratoriale: guidata da Fedele Congedo, progettista e relational designer 
La sintesi è l’opposto di sentiment. Il punto da cui partire insieme.  
 
 
 

Costi e iscrizioni 
 
La quota da pagare per la partecipazione è pari a 65,00 euro, ridotta a 50,00 euro per gli iscritti 



 
entro il 31 luglio. Il pagamento può essere effettuato con Carta del Docente, bonifico bancario e 
Paypal. Per usufruire degli sconti previsti, il pagamento dovrà pervenire entro la data limite (il 31 
luglio). 
La scadenza ultima per le iscrizioni è fissata al 6 settembre. Sarà possibile rinunciare alla 
partecipazione con rimborso dell’intera quota versata fino al 31 agosto. 
 
Per gli studenti universitari: la quota riservata agli studenti universitari è di 40,00 euro, 
ridotta a 30,00 euro per gli studenti iscritti entro il 31 luglio. 
 
Per iscrizioni visitare il sito www.edizionilameridiana.it/ribaltare-la-scuola-convegno-nazionale  
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