Intrecci tra vulnerabilità e resilienze. Estetiche della progettazione
educativa e della formazione degli educatori
Antonia Chiara Scardicchio docente di Progettazione e Valutazione dei
Sistemi Educativi e Formativi, Università di Foggia
Interdisciplinarità: l’arte di una concertazione a più voci
Alessandra Anceschi scuola secondaria di primo grado C. A. Dalla Chiesa RE
Sofia Acerbi coordinamento territoriale di Officina Educativa
ore 13.00 – 14.30 Pranzo presso ristorante Pause Atelier dei Sapori Centro Internazionale L. Malaguzzi (su prenotazione, costo 10 euro)
ore 14.30 Pensiero soporifero o umorismo? Un dilemma pedagogico
Marianella Sclavi sociologa
Il valore della differenza: ricerche per una scuola inclusiva
Mariarosa Cassinadri insegnante scuola primaria I. Calvino RE
Davide Davoli e Giulia Stellati educatori per l’integrazione scolastica di Officina
Educativa
Pensare l’esperienza per cercare punti di luce
Luigina Mortari docente di metodologia della ricerca qualitativa,
Scuola di Medicina, Università di Verona
Intevento di Valeria Fedeli Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca*
ore 17.00 Conclusioni
* in attesa di conferma
Seminario a iscrizione entro lunedì 6 marzo: compilare il modulo on-line
alla pagina www.comune.re.it/apertamente e inviarlo a officina.educativa@comune.re.it
Per info: tel. 0522 456733

@comunedireggioemilia
@ComuneRE
@officinaeducativa
Educazione e conoscenza. Eccellenze della città.
Nel 2015, in continuità con la ricca esperienza della nostra città che si fonda
sull’idea di educazione come bene comune, il Comune di Reggio Emilia
ha avviato cinque percorsi di confronto con i soggetti del territorio che si
occupano di educazione, formazione e conoscenza.
L’obiettivo era qualificare insieme la rete dei servizi e dei progetti educativi
della città, rendendoli sempre più coerenti con i bisogni dei giovani e delle famiglie.
Questi percorsi hanno dato vita a cinque accordi specifici su altrettanti ambiti
strategici d’azione: gli Istituti Comprensivi (scuole elementari e medie),
gli Istituti superiori, le giovani generazioni, la creatività giovanile e l’Università.
Oggi, al termine di questo ricco e articolato percorso di dialogo e approfondimento
con la comunità educante di Reggio Emilia, possiamo dire di avere costruito un
vero e proprio Patto per l’educazione e la conoscenza: un’alleanza cittadina
che definisce impegni, obiettivi e progetti condivisi per rinforzare l’importanza
dell’educazione nella realizzazione del nostro progetto di città.
In queste tre giornate di eventi aperti a tutti vogliamo presentare gli esiti di uno
dei cinque percorsi, quello con gli Istituti Comprensivi, e condividere visioni,
progetti, pensieri e parole sull’educazione.

www.comune.re.it/apertamente
#apertamente

10/11/13/18 marzo 2017 - Reggio Emilia
convegno / mostra / open day /
firma del patto / seminario

un patto per l’educazione
e la conoscenza scritto con la città
istituti comprensivi - 6/14 anni

10 marzo 2017 - Centro Internazionale L. Malaguzzi, V. le Ramazzini 72/a

Dialoghi sull’educare
ore 8.30 – 9.00 Iscrizioni e accoglienza
ore 9.00 Introduzione e saluti istituzionali:
Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia
Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia-Romagna*
Stefano Versari dirigente Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna*
Antonio Decaro presidente Anci*
Un nuovo patto con la città
Raffaella Curioni assessore all’educazione e alla conoscenza del Comune di
Reggio Emilia
Daniele Cottafavi dirigente scolastico dell’ I. C. Pertini 2 RE
Proiezione del video “Le parole dell’educare: voci, domande e punti di vista
di bambini, ragazzi, genitori e insegnanti”
Educare alla complessità nel tempo della globalizzazione
Video intervista a Mauro Ceruti professore di Epistemologia, Università IULM di
Milano
a cura di Maurizio Gozzi, rappresentante genitori, Consiglio d’Istituto I. C. Aosta RE
Web-luoghi di ricerca: strumenti per la classe
Maria Silvia Nobili insegnante scuola secondaria primo grado A. Fontanesi RE
Federico Buffagni educatore Spazio Culturale Orologio

convegno
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Visioni e immagini dell’educare
Idee, esperienze e ricerche

Mostra interattiva sui progetti educativi per i bambini dai 6 ai 14 anni
realizzati in collaborazione con le scuole e le agenzie educative del territorio.

mostra

Dal 10 al 24 marzo 2017 - Palazzo da Mosto - via Mari, 12

ore 18.30 Inaugurazione mostra
ore 20.30 Performance di danza Confini tra luci e ombre
Ideata con il contributo dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado E. Fermi RE
in collaborazione con Aterballetto Fondazione Nazionale della Danza
Coreografia a cura di A. Cannistrà
ore 21.00 e 21.30 Repliche performance di danza

Apertura mostra:
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.30

sabato 11 e 18
dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.30

domenica 12 e 19
dalle 15.00 alle 18.30

11 marzo 2017 - 14 luoghi della città

Porte aperte alla città
Una giornata con scuole primarie e servizi aperti per far conoscere alla città,
attraverso una modalità partecipata e interattiva, la ricca offerta educativa per i
bambini dai 6 ai 14 anni: progetti innovativi che puntano a creare maggiori
relazioni e connessioni tra il mattino e il pomeriggio, tra l’attività scolastica e le
esperienze pomeridiane, tra la scuola e il territorio, promuovendo occasioni di
apprendimento, benessere e partecipazione per bambini, insegnanti e famiglie.
Le scuole aperte al pomeriggio sono una peculiarità di Reggio Emilia e un’ulteriore
affermazione della nostra competenza e del nostro investimento nell’educazione.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Scuola Balletti via Cavallotti, 56
Scuola S. Agostino via Reverberi, 4
Scuola Pezzani via Wybicki, 30
Scuola Morante e Sei Impastato via Don Sturzo, 9
Scuola Agosti e Sei Kaleidos via Allende, 3
Sei Marco Polo via Torricelli, 35
Sei Freire viale Montegrappa, 8
Sei Gorillante via F.lli Cervi, 70
Palazzo da Mosto via Mari, 12

Scuola S. Bartolomeo via Freddi, 41
Get Madres via Bolognesi, 2
Get Ghandi viale Monte San Michele, 12
Get Mendes via Plinio, 18

open day

Mostra a iscrizione entro lunedì 6 marzo: compilare il modulo on-line
alla pagina www.comune.re.it/apertamente e inviarlo a officina.educativa@comune.re.it
Per info: tel. 0522 456733

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Spazio Culturale Orologio via Massenet, 17

GET: Gruppi Educativi Territoriali per ragazzi dagli 11 ai 14 anni
SEI: Spazi Educativi Interdisciplinari per bambini dai 6 agli 11 anni

Un patto scritto con la città
Il patto con gli Istituti Comprensivi (scuole elementari e medie) è la tappa
finale del percorso di dialogo e confronto con dirigenti scolastici, insegnanti
e genitori, avviato nel maggio del 2016, per discutere insieme intenti,
obiettivi e azioni comuni su tre ambiti d’azione: il diritto allo studio come
diritto soggettivo e universale, i progetti e servizi educativi per la
qualificazione dell’offerta, la formazione e la ricerca come opportunità
permanenti.
La firma ufficiale del patto in Sala del Tricolore è l’occasione per condividere
e diffondere i contenuti e i valori del percorso a tutta la città.
L’accordo con gli Istituti Comprensivi è parte del Patto per l’educazione
e la conoscenza, assieme agli altri quattro accordi già sottoscritti.

18 marzo 2017, ore 8.45 - Palazzo da Mosto - Via Mari, 12

Il valore del cibo
Responsabilità, sostenibilità e cittadinanza
tra scuola e territorio
ore 8.45 Accoglienza partecipanti
ore 9.00 Introduzione e saluti
Raffaella Curioni assessore all’educazione e alla conoscenza del Comune
di Reggio Emilia
Racconti di progetti ed esperienze: i bambini e il cibo
Sofia Acerbi coordinamento territoriale di Officina Educativa
Lotta allo spreco alimentare: un principio di responsabilità sociale
Luca Falasconi docente, Università di Agraria, Bologna
Presentazione esiti indagine qualitativa sulla ristorazione scolastica
Marina Montorsi consulente di Officina Educativa
Intervengono
Don Giuseppe Dossetti parroco U. P. Santa Maria Maddalena Reggio Emilia
Rossella Soncini responsabile area Emilia Ovest CIR food
Leana Pignedoli vicepresidente Commissione agricoltura al Senato
ore 12.00 Conclusioni
Seminario a iscrizione entro lunedì 6 marzo: compilare il modulo on-line
alla pagina www.comune.re.it/apertamente e inviarlo a officina.educativa@comune.re.it
Per info: tel. 0522 456733

seminario

13 marzo 2017, ore 15.00 - Sala Tricolore - Piazza Prampolini, 1

firma patto

Open Day a iscrizione entro lunedì 6 marzo: compilare il modulo on-line
alla pagina www.comune.re.it/apertamente e inviarlo a officina.educativa@comune.re.it
Per info: tel. 0522 456733
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GET: Gruppi Educativi Territoriali per ragazzi dagli 11 ai 14 anni
SEI: Spazi Educativi Interdisciplinari per bambini dai 6 agli 11 anni

Un patto scritto con la città
Il patto con gli Istituti Comprensivi (scuole elementari e medie) è la tappa
finale del percorso di dialogo e confronto con dirigenti scolastici, insegnanti
e genitori, avviato nel maggio del 2016, per discutere insieme intenti,
obiettivi e azioni comuni su tre ambiti d’azione: il diritto allo studio come
diritto soggettivo e universale, i progetti e servizi educativi per la
qualificazione dell’offerta, la formazione e la ricerca come opportunità
permanenti.
La firma ufficiale del patto in Sala del Tricolore è l’occasione per condividere
e diffondere i contenuti e i valori del percorso a tutta la città.
L’accordo con gli Istituti Comprensivi è parte del Patto per l’educazione
e la conoscenza, assieme agli altri quattro accordi già sottoscritti.

18 marzo 2017, ore 8.45 - Palazzo da Mosto - Via Mari, 12

Il valore del cibo
Responsabilità, sostenibilità e cittadinanza
tra scuola e territorio
ore 8.45 Accoglienza partecipanti
ore 9.00 Introduzione e saluti
Raffaella Curioni assessore all’educazione e alla conoscenza del Comune
di Reggio Emilia
Racconti di progetti ed esperienze: i bambini e il cibo
Sofia Acerbi coordinamento territoriale di Officina Educativa
Lotta allo spreco alimentare: un principio di responsabilità sociale
Luca Falasconi docente, Università di Agraria, Bologna
Presentazione esiti indagine qualitativa sulla ristorazione scolastica
Marina Montorsi consulente di Officina Educativa
Intervengono
Don Giuseppe Dossetti parroco U. P. Santa Maria Maddalena Reggio Emilia
Rossella Soncini responsabile area Emilia Ovest CIR food
Leana Pignedoli vicepresidente Commissione agricoltura al Senato
ore 12.00 Conclusioni
Seminario a iscrizione entro lunedì 6 marzo: compilare il modulo on-line
alla pagina www.comune.re.it/apertamente e inviarlo a officina.educativa@comune.re.it
Per info: tel. 0522 456733
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13 marzo 2017, ore 15.00 - Sala Tricolore - Piazza Prampolini, 1

firma patto

Open Day a iscrizione entro lunedì 6 marzo: compilare il modulo on-line
alla pagina www.comune.re.it/apertamente e inviarlo a officina.educativa@comune.re.it
Per info: tel. 0522 456733

Visioni e immagini dell’educare
Idee, esperienze e ricerche

Mostra interattiva sui progetti educativi per i bambini dai 6 ai 14 anni
realizzati in collaborazione con le scuole e le agenzie educative del territorio.

mostra

Dal 10 al 24 marzo 2017 - Palazzo da Mosto - via Mari, 12

ore 18.30 Inaugurazione mostra
ore 20.30 Performance di danza Confini tra luci e ombre
Ideata con il contributo dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado E. Fermi RE
in collaborazione con Aterballetto Fondazione Nazionale della Danza
Coreografia a cura di A. Cannistrà
ore 21.00 e 21.30 Repliche performance di danza

Apertura mostra:
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.30

sabato 11 e 18
dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.30

domenica 12 e 19
dalle 15.00 alle 18.30

11 marzo 2017 - 14 luoghi della città

Porte aperte alla città
Una giornata con scuole primarie e servizi aperti per far conoscere alla città,
attraverso una modalità partecipata e interattiva, la ricca offerta educativa per i
bambini dai 6 ai 14 anni: progetti innovativi che puntano a creare maggiori
relazioni e connessioni tra il mattino e il pomeriggio, tra l’attività scolastica e le
esperienze pomeridiane, tra la scuola e il territorio, promuovendo occasioni di
apprendimento, benessere e partecipazione per bambini, insegnanti e famiglie.
Le scuole aperte al pomeriggio sono una peculiarità di Reggio Emilia e un’ulteriore
affermazione della nostra competenza e del nostro investimento nell’educazione.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Scuola Balletti via Cavallotti, 56
Scuola S. Agostino via Reverberi, 4
Scuola Pezzani via Wybicki, 30
Scuola Morante e Sei Impastato via Don Sturzo, 9
Scuola Agosti e Sei Kaleidos via Allende, 3
Sei Marco Polo via Torricelli, 35
Sei Freire viale Montegrappa, 8
Sei Gorillante via F.lli Cervi, 70
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Scuola S. Bartolomeo via Freddi, 41
Get Madres via Bolognesi, 2
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