
. 

 

Venerdì 20 aprile 2018 ore 20:30 

luogo da definire ancora 

(Trichiana o Lentiai) 

KETHER, PICCOLA SCUOLA DI 

EDUCAZIONE INCIDENTALE 

Conferenza e dibattito con Giulio Spiazzi 

che ci parlerà della sua esperienza come 

educatore 

Kether vive percorsi volti al raggiungimen-

to dell’autonomia di studio delle materie 

t rad i zi onal me nte  d e f i ni te  c om e 

“scolastiche” e, alla partecipazione consa-

pevole della creazione di un ambiente spon-

taneo basato sulla valorizzazione delle dif-

ferenze, esprimendosi lungo un arco tempo-

rale dedicato che comprende l’infanzia, la 

primaria e la secondaria di primo grado. 

 

Venerdì 18 maggio 2018 ore 20:30  

Palazzo delle Contesse Mel (BL) 

L’associazione Mosaico di Saperi vi 

invita a: 

Crescere nella partecipazione e nella libertà 

ORIZZONTI EDUCATIVI 

Cos’è il Mosaico di Saperi? 

Il “mosaico di saperi” è una trama di legami di amicizia, mutuo aiuto, 

reciprocità, esperienze, progetti che non ha un centro, non ha una 

periferia, non ha un vertice, né una base, ma ha una forma e un confi-

ne di volta in volta definibili in base alle tessere di cui è composto. 

Ogni singola persona è una tessera (bambini/e, ragazzi/e, adulti) do-

tata di una propria dignità e di un proprio sapere unico, che si com-

pone con gli altri creando un insieme che non è la semplice somma 

delle singole parti, ma un quadro più ampio, così come la musica non 

è la somma delle note, ma è generata dall’armonia dei legami tra esse. 

Animate da questo spirito nascono varie attività che coinvolgono tut-

ti i soggetti che, a diverso titolo, hanno a che fare con la scuola e la 

crescita dei nostri bambini, prima fra tutte la gestione dei laboratori 

del venerdì pomeriggio che, da alcuni anni, sono diventati parte inte-

grante dell’orario alla scuola primaria di Carve di Mel. 

I principi fondanti dei laboratori sono: 

Condivisione: si definiscono i vari laboratori tramite un’assemblea 

mensile aperta a tutti, bambini, genitori, volontari e insegnanti; 

Doni di saperi: ogni persona, compresi i bambini, può donare in modo 

volontario un proprio sapere agli altri; 

Libera scelta: i bambini possono scegliere le attività da svolgere in 

base alle preferenze, indipendentemente dalla loro età. 

Questo modello privilegia la libertà di scelta da parte dei bambini, 

promuovendo così la loro capacità di socializzazione, di programma-

zione, la creatività e l’autostima.  Il tutto avviene in un clima familia-

re di condivisione e scambio nel quale si creano dei legami significati-

vi tra persone di diversa età e provenienza e si “cresce” reciproca-

mente come individui e come comunità non solo di Carve, ma di tutto 

il territorio circostante. 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito 

www.mosaicodisaperi.it  

o scrivi a mosaicodisaperi@gmail.com 
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Venerdì 13 aprile 2018 ore 20:30   

Palazzo delle Contesse - Mel (BL)  

LIBERI DI IMPARARE.  

Come educare alla libertà? Esperienze di educazione non auto-

ritaria in Italia e all’estero. 

Conferenza e dibattito con Francesco Codello, già insegnante e 

dirigente scolastico, filosofo e pedagogista, oltre che co-

fondatore della Rete per l’Educazione Libertaria 

In qualsiasi contesto educativo i bambini e le bambine, i ragaz-

zi e le ragazze hanno il diritto di decidere individualmente co-

me, quando, che cosa, dove e con chi imparare e hanno altresì 

il diritto di condividere in modo paritario le scelte che riguar-

dano i loro ambiti organizzati, in particolare nelle scuole stabi-

lendo, se ritenuto necessario, regole e sanzioni. 

 

Venerdì 20 aprile 2018 ore 20:30  

Centro “G. Tres” - Lentiai  (BL) 

KETHER: REALTA’ SCOLASTICA FUORI DAGLI 

SCHEMI  

Conferenza e dibattito con Giulio Spiazzi che ci parlerà della 

sua esperienza come educatore 

Cos’è e come funziona una scuola di educazione incidentale, 

democratica, libertaria e in cosa si differenzia dalle scuole tra-

dizionali. La piccola scuola, che accoglie alunni dell’infanzia, 

della primaria e della secondaria di primo grado, mira all’auto-

nomia di studio delle materie tradizionalmente definite come 

“scolastiche” e alla creazione partecipata di un ambiente spon-

taneo basato sulla valorizzazione delle differenze. 

 

Sabato 12 maggio 2018  - ore 16:00 

Casa dei Beni Comuni - ex Caserma Piave  

Via Tiziano Vecellio di fronte a Kiwi Sport 

TAVOLA ROTONDA per la condivisione  

di esperienze educative  

Dialogo aperto per condividere idee ed esperienze educative alter-

native, dentro e fuori il percorso scolastico “tradizionale”, come 

occasione di partecipazione e di libertà di scelta e azione.  

L’incontro potrebbe essere inoltre l’occasione per tessere una re-

te di collegamento tra singole persone e/o gruppi, che metta in 

comune le diverse realtà e che possa fungere di volta in volta da 

stimolo, supporto, sostegno, arricchimento. 

Per informazioni e partecipazione: mosaicodisaperi@gmail.com 

 

Venerdì 18 maggio 2018 ore 20:30   

Palazzo delle Contesse - Mel (BL)  

EDUCAZIONE TRA PARI: un antidoto al bullismo. 

Conferenza e dibattito con la dott.ssa Michela Marchet, psicologa, 

psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica. 

La peer education o educazione tra pari è una strategia educati-

va volta ad attivare un processo naturale di passaggio di cono-

scenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un 

gruppo ad altri membri di pari status. Consiste nella condivisio-

ne, all’ interno della scuola di specifiche competenze fra pari, sia-

no essi alunni o insegnanti. È un metodo che si sta diffondendo 

soprattutto per la prevenzione di comportamenti a rischio quali 

ad esempio il bullismo o le tossicodipendenze, coinvolgendo atti-

vamente i ragazzi direttamente nel contesto scolastico .   

A seguire rinfresco. 




