
Festival dell’Educazione 2016           Alcune segnalazioni 
(programma completo: http://www.comune.torino.it/festivaleducazione/ ) 
 

23 novembre 2016   (prima sessione plenaria)                                                             (a pagina 30 del programma) 
CONNESSIONI EDUCATIVE. IL CAMBIAMENTO E LA COSTRUZIONE DELLA  CONOSCENZA 

Aula Magna della Cavallerizza Reale, Università di Torino - via Verdi 9, Torino 

ore 14.30 

APERTURA E PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL 

Chiara Appendino, sindaca della Città di Torino, Federica Patti, assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica - Città di Torino 
Gianmaria Ajani, rettore Università degli Studi di Torino, Rosa De Pasquale, capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione,Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fabrizio Manca, direttore Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, Aldo Garbarini, direttore Direzione Cultura Educazione e Gioventù - Città di Torino 
ore 15.00 
CONNESSIONI EDUCATIVE. IL CAMBIAMENTO E LA COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA 

coordina 

Domenico Chiesa, insegnante CIDI Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 
un dialogo tra 

Farhan Hadafo, atleta paralimpico 
Roberta De Monticelli, docente di Filosofia della Persona, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
Chiara Saraceno, docente di Sociologia della Famiglia, Università di Torino 
Domenico Chiesa, insegnante CIDI Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 
performance musicale 

a cura del Liceo classico e musicale Cavour di Torino 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 novembre 2016                                                                                   (a pagina 66 del programma) 

…CI VUOLE UN VILLAGGIO.  
SCUOLA, UNIVERSITÀ E “TERZO SETTORE” PER UN PROGETTO EDUCATIVO CONDIVISO 

ore 16-18.30 

Cavallerizza Reale, Università di Torino - via Verdi 9, Torino 
Il territorio è risorsa per la scuola e la scuola è risorsa preziosa per il territorio. Il carattere di “istituzione attiva” nel territorio consiste 
nella capacità di ciascuna scuola di far maturare, al suo interno, convogliando istanze nazionali, territoriali e locali, una costante 
equilibrata azione di progettazione educativa e di ricerca didattica pensandosi come parte della città. Si può ampliare il senso della 
massima educativa africana “per far crescere un bambino ci vuole un villaggio". Si può dire: “Per fare cambiare e far crescere una 
scuola ci vuole una comunità, ma per far crescere una comunità ci vogliono scuole virtuose”.  
Dialogano 
Paolo Bianchini, docente Storia della Pedagogia - Università di Torino  
Domenico Chiesa, insegnante CIDI Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti  
Riccardo D’Agostino, educatore ASAI - Associazione di Animazione Interculturale  
Franco Floris, direttore rivista Animazione Sociale, Gruppo Abele  
Adriana Luciano, docente Sociologia del Lavoro - Università di Torino  
Nuccia Maldera, insegnante MCE - Movimento di Cooperazione Educativa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26 novembre 2016                                                                                  (a pagina 76 del programma) 

METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI. LA RETE “CON I NOSTRI OCCHI”  
Seminario 09.00 - 13.00   
Cavallerizza Reale, Università di Torino - via Verdi 9 
La Rete di scuole Con i nostri occhi, cui aderiscono venti scuole del Piemonte, è finalizzata all’attuazione del patto educat ivo scuola 
famiglia. La Metodologia Pedagogia dei Genitori valorizza le conoscenze educative della famiglia chiarendo gli ambiti di competenza 
di docenti e genitori. Il seminario propone nella prima parte le basi scientifiche e le linee guida della Metodologia, nella seconda parte 
presenta le esperienze attuate nelle scuole dal nido alla secondaria di secondo grado.  
Prima parte  
Interventi 
LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE EDUCATIVE DI SCUOLA E FAMIGLIA  
Riziero Zucchi, docente Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - Università di Torino 
GLI STRUMENTI ATTUATIVI DELLA METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI  
Augusta Moletto, referente Comitato per l’integrazione scolastica  
Seconda parte  
Coordina 
ESPERIENZE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI A CURA DELLE SCUOLE DELLA RETE  
Sandra Di Scianni, referente Rete Con i nostri occhi, Istituto Comprensivo Ricasoli, Torino  
seguono interventi programmati di insegnanti, docenti e genitori  

 
  

http://www.comune.torino.it/festivaleducazione/


26 novembre 2016    (seconda sessione plenaria)                                                            (a pagina 84  del programma)    
CONNESSIONI EDUCATIVE. IL CAMBIAMENTO E LA COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA 

Aula Magna della Cavallerizza Reale, Università di Torino - via Verdi 9, Torino 

ore 14.30 
CONNESSIONI EDUCATIVE 

Che cosa potrebbe cambiare? 
Che cosa non può cambiare? 
Che cosa deve cambiare? 
Che cosa non dovrebbe cambiare? 
interventi 

Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista, Parigi 
Mariagrazia Contini, docente di Pedagogia - Università di Bologna 
Sergio Tramma, docente di Pedagogia Sociale - Università Milano Bicocca 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

Federica Patti, assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica - Città di Torino 
performance musicale 

a cura del Liceo classico e musicale Cavour di Torino 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(a pagina 34  del programma)   

A PARTIRE DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE ROM, SINTI E CAMINANTI: UN PROGETTO NAZIONALE  
Giovedì 24 novembre - ore 09.00 - 13.00 | Curia Maxima, Città di Torino - via Corte d’Appello 16  
Viene presentato il “Progetto nazionale Rom, Sinti e Caminanti: un paradigma di lavoro positivo volto al cambiamento”. Si ana lizzano 
le linee guida per l’integrazione e le indagini statistiche del MIUR riferite ad alunni e alunne Rom. Dopo le riflessioni a carattere 
nazionale si presentano le esperienze di docenti, di operatori e operatrici che hanno realizzato a Torino le principali attività del 
progetto.  

---------------------------------------------------------------------- 
(a pagina 42  del programma)   

SCUOLE E MUSEI. FARE IL MUSEO-ANDARE AL MUSEO. EDUCARE AL PATRIMONIO CULTURALE  
Giovedì 24 novembre - ore 14.00 - 16.00  / CAMERA Centro Italiano per la Fotografia - via delle Rosine 18   
Intervengono: 
Francesca Leon, Stefano Benedetto, Francesca Pizzigoni, Nunzia Del Vento, Maria Grazia Tiozzo,  Diego Robotti,  Mia Landi, Silvana 
Della Penna, Ilaria Bonacossa, Daniele Jalla,   

-------------------------------------------------------------------------------- 
(a pagina 46 del programma) 

FARE SCUOLA NELLE PERIFERIE URBANE MULTICULTURALI 
Giovedì 24 novembre - ore 16.00 - 18.30 | Consiglio Regionale del Piemonte - via Alfieri 15 
Il cambiamento in direzione della multiculturalità può essere più difficile da gestire, più dirompente, in un contesto di periferia 
urbana? Un’elevata concentrazione di “stranieri” in un quartiere può provocare maggiori squilibri? La scuola ad alta presenza  di 
alunni o studenti “stranieri” in un contesto di periferia urbana è necessariamente una scuola fragile, “a rischio”? 
O al contrario, proprio per questa sua complessità, può avvalersi di risorse, di energie, di idee nuove? E con quali modelli 
organizzativi, con quali strategie didattiche? Come si può passare, concretamente, da una situazione difensiva, di svantaggio, ad una 
situazione di scuola “normale” o più interessante e più attraente proprio in virtù della sua complessità? 
Su queste domande si confronteranno dirigenti scolastici, insegnanti, associazioni e genitori delle scuole di alcune periferie urbane 
delle nostre grandi città.  
coordinano 

Vinicio Ongini, esperto Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, MIUR  
Umberto Magnoni, dirigente Area Servizi Educativi - Città di Torino 

----------------------------------------------------------- 
(a pagina 68 del programma) 

PROGETTO STEPHEN HAWKING, PERCORSI DI ECCELLENZA  
Venerdì 25 novembre - ore 16.30 - 18.30 | CAMERA Centro Italiano per la Fotografia - via delle Rosine 18 
Mettere in dialogo normalità e diverse abilità per un impegno comune. Il progetto, rivolto a studenti, docenti e personale delle scuole 
secondarie di secondo grado, presenta curricula di successo dove sono stati superati problemi e difficoltà. Gli itinerari di studio e 
lavoro di persone con disabilità dimostrano il valore dell’impegno e della fiducia per raggiungere risultati di eccellenza. Sono esempio 
di motivazione allo studio, lotta contro l’abbandono scolastico e la rinuncia alla ricerca dell’integrazione lavorat iva sociale per i 
giovani NEET (Not in Education, Employment or Training). Evidenziano l’importanza del patto educativo scuola - famiglia, base per il 
successo formativo.     
interventi 

IL VALORE FORMATIVO DEL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ 

Riziero Zucchi, docente Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - Università di Torino 
NON ARRENDERSI MAI. LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Federica Mattalia, referente del progetto Stephen Hawking 
Roberto Russo, ingegnere informatico, ricercatore Istituto Superiore Mario Boella 
 
 



(a pagina 118 del programma) 
FUORICLASSE  di Stefano Collizzolli e Michele Aiello - Anteprima regionale 

Venerdì 25 novembre - ore  18.00   /  Cinema Nazionale 1 - via Pomba 7 
Una piccola scuola elementare in mattoni rossi, in una borgata in mattoni rossi: Montecucco, Roma. Inizia la primavera. In quarta A 
nasce Freccia Azzurra, una radio bambina. Viaggiando fuori dalla classe sulle onde radio, i giovani autori radiofonici incontrano 
coetanei di tutta Italia ed ascoltano i loro racconti. E attraverso gli affascinanti racconti di questi laboratori, i bambini della radio 
scoprono il nostro paese e noi scopriamo quanto può essere creativo andare a scuola, dentro e fuori classe, se la scuola è agita in 
modo aperto e curioso. Scopriamo che la scuola fantastica è una scuola possibile. E scopriamo, attraverso la dignità e lo stupore del 
pensiero infantile com’è vivere nella periferia lombarda, o nella campagna della Basilicata: com’è ora  l’Italia, dal punto di vista dei 
bambini. Proiezione introdotta dai registi del film. Coordinano Domenico Chiesa e Cristina Colet. 
Prenotazione consigliata telefono 011 538962 (dalle 9.30 alle 17.30) - info@sottodiciottofilmfestival.it  
a cura di AIACE Torino - Sottodiciotto Film Festival & Campus con l’Associazione ZaLab 
 
 
 
  
 


