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CHE GIOIA
Vittorio Veneto, 10 - 15 ottobre 2022

educhiamoci

giornate per l’educazione

La gioia di esserci

Il Comune di Vittorio Veneto promuove, tra il 10 e il 15 ottobre 2022,
la seconda edizione di “Educhiamoci - Giornate per l’Educazione”:
una serie di incontri per famiglie,
insegnanti, educatori, pedagogisti,
counsellor, psicologi, assistenti sociali, ma anche per bambini e ragazzi che della relazione educativa sono
i beneficiari e in generale per chiunque abbia interesse verso il mondo e
la crescita dei giovani.
Il titolo di questa seconda edizione, “Che gioia”, è stato scelto per
comprendere cosa sia la gioia, perché sia tanto importante trovarla (o
ritrovarla) nella nostra vita e quali ripercussioni l’assenza di gioia
comporti nell’individuo dalla nascita e lungo il corso dell’esistenza. “Il
cervello non sa più prodursi gioia”,
dice Daniela Lucangeli, e ciò può
spingere alla ricerca di compensazioni esterne: cattive abitudini, dipendenze ed altri comportamenti a
rischio. È possibile trovare o costruire in se stessi un fondo di gioia che

ci permetta di restare anche nella
fatica e nei momenti più difficili che
la vita ci presenta, anziché cercare solo gratificazioni immediate ed
esterne? E come possiamo favorire
questo processo nei bambini e nei
ragazzi? Insieme a professionisti che
se ne occupano in diversi settori e
a diversi livelli, affronteremo questo
tema in relazione alla salute, all’apprendimento, all’educazione, ma
anche alla creatività, al volontariato,
alla realizzazione personale, per capire ancora una volta, sulla scia della
passata edizione, non solo come migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi, ma anche cosa possiamo
fare e cosa dobbiamo considerare
per migliorare la vita dei più piccoli
in modo da aggiungere un ulteriore
tassello di consapevolezza per i genitori, gli insegnanti e tutto il mondo
adulto che ha a cuore il presente e il
futuro delle nuove generazioni.
A tal fine sono stati organizzati diversi eventi durante la giornata con
esperti relatori che interverranno

nella modalità online apportando il
loro contributo e spaziando tra vari
ambiti (salute, scuola, neuroscienze, musica, arte, cultura, filosofia,
relazione, cura) per aumentare la
consapevolezza degli adulti rispetto
all’importanza del proprio ruolo educativo, fornire nuove conoscenze e
strumenti utili alla relazione competente e consapevole con bambini e
ragazzi, condividere valori, linee guida e una visione di prospettiva per le
future iniziative territoriali.
Anche quest’anno l’evento è pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza e non solo pochi “addetti ai
lavori” in un incontro e scambio attivo rispetto a un tema che ci riguarda tutti. La riflessione, il confronto
e l’approfondimento diventeranno
così un’occasione di promozione
della cultura dell’educazione, al fine
di aumentare la consapevolezza
collettiva in merito a quanto già in
essere e alle prospettive di sviluppo
e miglioramento per il futuro.
Crediamo fortemente che interro-

garci intorno ad un tema così importante e considerare come anche
noi adulti possiamo vivere ricercando la gioia, nonostante le molteplici
sfide di questo momento storico, sia
fondamentale per offrire un esempio migliore a bambini e ragazzi e
confermare Vittorio Veneto una città
che investe sul benessere delle persone e sull’educazione.

Una città per l’educazione di tutti

L’Amministrazione Comunale di
Vittorio Veneto è orgogliosa di presentare la seconda edizione delle
“Giornate per l’Educazione”: una
serie di incontri, interventi, iniziative
e confronti che rivolgiamo a tutta
la cittadinanza del nostro territorio
e, grazie alla formula online, ad un
pubblico molto più ampio.
Il tema che ci sta a cuore e per il
quale sosteniamo questa iniziativa
è universale: l’importanza e la responsabilità di prenderci cura delle
nuove generazioni e di portare la
nostra attenzione e le nostre migliori energie a vantaggio di bambini, ragazzi e famiglie.
L’educazione è infatti per noi e per
tutti gli esperti che a vario titolo offriranno il proprio contributo a questa iniziativa, un tema di interesse
centrale per costruire un presente
di qualità e un futuro migliore: un
impegno serio verso le nuove generazioni, da condividere con l’intera società di cui siamo parte.
Ecco perché l’Amministrazione

Comunale ha voluto con forza
questo evento fatto di tanti momenti salienti: perché crediamo
sia davvero importante dedicare
tempo, energie e attenzione a ciò
che riguarda tutti. Educhiamoci!
Ci riguarda infatti come genitori,
educatori, allenatori, volontari,
operatori della scuola, del sociale,
della salute e anche come amministratori.
Coinvolge tutti noi adulti, perché,
soprattutto in tempi che cambiano
in cui le forme della socialità e gli
strumenti comunicativi si trasformano continuamente, la nostra
responsabilità nei confronti di bambini e ragazzi non deve mai venire
meno. E se le sfide oggi sono nuove, complesse e mutevoli perché il
mondo si trasforma velocemente
e i nostri ragazzi sono sottoposti
a stimoli di cui spesso sappiamo
poco, noi adulti abbiamo il dovere
e anche l’occasione, grazie a giornate come quelle che vengono qui
proposte, di capire come cambiare

e crescere con loro.
Ecco dunque il senso: concentrare a Vittorio Veneto per una settimana voci e pensieri di esperti e
operatori che si occupano di educazione, scuola, comportamenti,
salute; ascolteremo contributi di
qualità, informazioni scientifiche
in tema di educazione, consigli e
risposte alle molte domande che
ogni giorno si pone chi si occupa
del mestiere più difficile del mondo, quello di educare.
Guarderemo ai problemi e ai bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza,
focalizzando l’attenzione sul nostro
sguardo verso i più giovani, al fine
di renderci più consapevoli e capaci
del nostro ruolo educativo.
L’auspicio è che tutti noi possiamo
trarne occasioni di arricchimento
ed aumentare le nostre capacità di
educatori, condividendole con tutti
coloro che, a vario titolo, giornalmente lavorano con e per i giovani.
Impareremo non solo il “saper fare”
l’educatore, ma anche e soprattutto

il “saper essere”.
Perché “l’essere adulti” non è soltanto l’epoca della pienezza e della realizzazione di sé, ma anche e
soprattutto il tempo della maturità
e della responsabilità nei confronti degli altri e più che mai verso le
nuove generazioni.

Antonio Miatto
Sindaco di Vittorio Veneto
Antonella Caldart
Assessore alle Politiche Scolastiche
e ai Servizi Sociali

PROGRAMMA
LUNEDÌ 10 OTTOBRE
ore 10.00
L’EDUCAZIONE COME RIVOLUZIONE
Incontro con Nicolò Govoni, cofondatore dell’associazione
Still I Rise, autore di best seller e nominato al Premio Nobel
per la Pace 2020
ore 15.00
SCHERMI VIOLENTI
Incontro con Marco Maggi, consulente educativo e
formatore
ore 17.30
NUTRIRSI DI RELAZIONE.
NON SEI UN NUMERO SULLA BILANCIA!
Incontro con Leonardo Mendolicchio, esperto in disturbi
del comportamento alimentare
ore 20.00
UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
Lettura a cura dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
ESPERIENZE
Parola ai bambini e ragazzi. Gli studenti e gli insegnanti
raccontano un’esperienza vissuta in classe con educatori e
formatori
ore 20.30
CRESCERE FELICI NON VUOL DIRE SORRIDERE SEMPRE
Incontro con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta
dell’età evolutiva
MARTEDÌ 11 OTTOBRE
ore 10.00
IO, TU, NOI: EDUCARE ALL’APPARTENENZA
Dialogo tra Gherardo Colombo, ex magistrato e Anna
Sarfatti, ex insegnante e scrittrice
ore 15.00
TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI
Incontro con Ernesto Burgio, pediatra e ricercatore
ore 17.30
CHE GIOIA!
Incontro con Daniela Lucangeli, professoressa ordinaria in
Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo all’Università di
Padova
ore 20.00
UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
Lettura a cura dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
ESPERIENZE
Parola ai bambini e ragazzi. Gli studenti e gli insegnanti
raccontano un’esperienza vissuta in classe con educatori e
formatori

ore 20.30

FELICITÀ? NO GRAZIE
Incontro con Stefano Vicari, professore ordinario di
Neuropsichiatria Infantile all’Università Cattolica del Sacro
Cuore

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
ore 10.00
IL SENTIERO DELLA GIOIA
Incontro con Thomas Torelli, regista, autore e produttore
indipendente
ore 15.00
LO STRANO CASO DELLE 6F
Incontro con Gianni De Polo, neuropsichiatra infantile e
fisiatra
ore 17.30
PER AMARSI O COMBATTERSI TUTTA LA VITA
Dialogo tra Vittoria Maioli Sanese, psicologa e scrittrice e
Gino Soldera, psicologo e psicoterapeuta
ore 20.00
UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
Lettura a cura dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
ESPERIENZE
Parola ai bambini e ragazzi. Gli studenti e gli insegnanti
raccontano un’esperienza vissuta in classe con educatori e
formatori
ore 20.30
FAMMI FIORIRE!
Incontro con Luigina Mortari, professoressa ordinaria di
Epistemologia della ricerca qualitativa presso la Scuola di
Medicina e chirurgia e di Filosofia della scuola presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi di
Verona
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
ore 10.00
SE STO BENE IMPARO MEGLIO
Incontro con Enrico Galliano, insegnante, scrittore e
inventore della webserie “Cose da prof”
ore 15.00
RIDI CON IL CORPO: LA TUA MENTE LO SEGUIRÀ
Dialogo tra Madan Kataria, medico di Mumbai (India),
presidente e fondatore di Laughter Yoga International e
Laura Toffolo, Master Trainer e Ambassador italiana della
Laughter Yoga University

ore 18.30

ore 19.45

ore 20.00

ore 21.00

FACCIO IO, PER PIACERE
Dialogo tra Bernard Aucouturier, pedagogista, educatore e
ideatore e fondatore della Pratica Psicomotoria e Leonardo
Fogassi, ricercatore e professore ordinario di Fisiologia
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Parma
UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
Lettura a cura dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
ESPERIENZE
Parola ai bambini e ragazzi. Gli studenti e gli insegnanti
raccontano un’esperienza vissuta in classe con educatori e
formatori
LA MUSICA CHE CURA [parte 1]
Dialogo tra Fabio Cinti, autore e musicista vincitore della
Targa Tenco con “La voce del padrone ~ un adattamento
gentile” (album di Franco Battiato del 1981) e Guido
Guerrera, giornalista, scrittore e biografo di Franco Battiato
LA MUSICA CHE CURA [parte 2]
Concerto omaggio a Franco Battiato con Fabio Cinti, voce e
Alessandro Russo, pianoforte.

VENERDÌ 14 OTTOBRE
ore 10.00
BENESSERE DIGITALE
Dialogo tra Marco Grollo, educatore, formatore e fondatore
dell’associazione MEC (Media Educazione Comunità) e
Marco Gui, professore associato e direttore del Centro di
ricerca “Benessere Digitale” nel Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca
ore 15.00
CHI VIENE PRIMA?
Incontro con Roberta Rossi, psicologa, psicoterapeuta,
sessuologa clinica, Past President della Federazione Italiana
di Sessuologia Scientifica
ore 17.30
FACCIAMO IL PUNTO
Dialogo tra dirigenti scolastici e politici sul futuro della
scuola e del suo ruolo educativo
ore 20.00
UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
Lettura a cura dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
ESPERIENZE
Parola ai bambini e ragazzi. Gli studenti e gli insegnanti
raccontano un’esperienza vissuta in classe con educatori e
formatori
ore 20.30
NESSUNO ESCLUSO!
Incontro con Daniele Novara, pedagogista e scrittore

SABATO 15 OTTOBRE
ore 11.00
LA BELLEZZA DENTRO TE
Incontro con Erica Francesca Poli, psichiatra
dalle
ore 14.00
OLTRE IL WEB - IL GIARDINO PAPADOPOLI
Laboratori con Le Mamme di Ceneda, letture con i lettori
della Biblioteca Comunale, animazione per bambini con
animatori I AM Servizi e visite guidate al Parco con guide
naturalistiche
QUESTO EVENTO È IN PRESENZA
Parco Papadopoli - Piazza Giovanni Paolo I

ISCRIZIONE AGLI EVENTI
L’iscrizione non è obbligatoria, gli eventi sono tutti gratuiti
e in diretta online sui profili social.
L’iscrizione all’evento è necessaria solo per i professionisti del settore che vogliono
richiedere il certificato di frequenza. L’iscrizione può essere fatta compilando il modulo online inserito nella pagine web dedicate ad ogni singolo evento sul sito
www.educhiamoci.it
ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST
Per ricevere informazioni e promemoria sugli eventi e le iniziative proposte
da Educhiamoci potete fare richiesta compilando il form al seguente indirizzo web:
www.educhiamocivittorioveneto.it/contatti
I NOSTRI SOCIAL
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.instagram.com/educhiamocivittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto

ESPERIENZE
Iniziative collaterali in presenza per le Scuole di Vittorio Veneto
Il mattino, previa iscrizione
IL SENTIERO DELLA GIOIA
Mercoledì 12 ottobre, ore 8.30, Scuola Lorenzo Da Ponte
Documentario di Thomas Torelli
SINTETIZZARE LE EMOZIONI: L’ARTE DEL TEATRO
Dal 3 al 7 ottobre 2022, presso le sedi scolastiche
Laboratorio teatrale per gruppi classe con
Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO, SE MI COINVOLGI IMPARO
Dal 3 al 7 ottobre 2022, presso le sedi scolastiche
Laboratorio educativo per gruppi classe
con I AM Servizi
BENESSERE DIGITALE E SENSO CRITICO
Dal 3 al 7 ottobre 2022, presso le sedi scolastiche
Laboratorio educativo per gruppi classe
con Associazione MEC (Media Educazione Comunità)
YOGA DELLA RISATA
Dal 3 al 7 ottobre 2022, presso le sedi scolastiche
Laboratorio educativo per gruppi classe
con personale certificato Laughter Yoga
GIOCARE È UNA COSA SERIA - IL GIOCO DI RUOLO DAL VIVO
Dal 3 al 7 ottobre 2022, presso le sedi scolastiche
Laboratorio educativo per gruppi classe
con I AM Servizi

EVENTI

ore 10.00

L’EDUCAZIONE
COME RIVOLUZIONE
Incontro con Nicolò Govoni

Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

10

lunedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Still I Rise è un’organizzazione non profit internazionale che apre scuole di
alta qualità per bambini e bambine profughi e vulnerabili in varie aree del
mondo: l’approccio è olistico, volto a prendersi cura del benessere dei minori a 360 gradi. Con il motto “Cambiamo il mondo, un bambino alla volta”,
Still I Rise è riuscita in pochi anni a creare intorno a sé un movimento di
persone fortemente motivate a fare la differenza. Nicolò Govoni, giovane
cofondatore dell’associazione, autore di best seller e nominato al Premio
Nobel per la Pace 2020, interverrà raccontando la sua idea di rivoluzione
educativa come seme per un futuro diverso e di come ognuno di noi possa
contribuire al cambiamento che tutti vogliamo nel mondo.

Nicolò Govoni, classe 1993, è cresciuto a Cremona. A vent’anni si è unito a una missione di volontariato in India, dove ha vissuto per quattro anni e studiato giornalismo.
A venticinque ha fondato Still I Rise, un’organizzazione umanitaria che apre scuole
per i bambini più vulnerabili ed è operativa tra Grecia, Turchia, Nord Ovest della Siria,
Kenya e Repubblica Democratica del Congo. Still I Rise è la prima no-profit al mondo
a offrire gratuitamente il percorso di Baccalaureato Internazionale ai profughi. Nel
2020 Nicolò è stato nominato al Premio Nobel per la Pace. Attualmente vive e lavora
a Nairobi. Ha pubblicato “Bianco come Dio” (2018), “Se fosse tuo figlio” (2019), il libro
fotografico “Attraverso i nostri occhi” (2020) e “Fortuna” (2021).

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/govoni

ore 15.00

SCHERMI VIOLENTI
Incontro con Marco Maggi

Destinatari: genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

10

lunedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

La violenza televisiva e nei video giochi è da sempre un tema molto discusso. Spesso ci si pone la domanda se i contenuti violenti e di morte possano
avere un effetto negativo sulla vita dei bambini-ragazzi, oppure siano un
modo per esorcizzare ansie e paure e scaricare l’aggressività. In questo incontro si cercherà di analizzare i pro e contro dell’utilizzo e della visione di
video, immagini e video-giochi violenti.

Marco Maggi è consulente educativo e formatore del Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari. Da circa 35 anni realizza attività formative per
alunni di promozione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado. È coordinatore
di progetti di prevenzione per enti pubblici e agenzie educative, nonché autore di
varie pubblicazioni sul tema del disagio giovanile e di manuali operativi su bullismo,
affettività e sessualità, lutto ed educazione socio-affettiva. Tra i più recenti ricordiamo “Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete” (2017), “Educafilm
contro il bullismo” (2019), “Parole e gesti per dire addio” (2020), “Educare alla genitorialità” (2019) e “L’educazione emozionale” (2022).

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/maggi-2

ore 17.30

NUTRIRSI DI RELAZIONE.
NON SEI UN NUMERO
SULLA BILANCIA!

Incontro con Leonardo Mendolicchio
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

10

lunedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Il rapporto che abbiamo con il cibo e con il nostro corpo non è slegato
dalle nostre relazioni affettive. In una società che ci rende spesso schiavi
dell’immagine, il cibo diventa l’alibi di problemi più profondi. Mangiare con
gioia, ritagliandosi un momento per circondarci di persone che amiamo
e con cui parlare, può salvare dai molteplici disturbi del comportamento
alimentare?

Leonardo Mendolicchio è tra i massimi esperti italiani in disturbi del comportamento
alimentare ed è ideatore del progetto Food For Mind per la diffusione di una metodologia di cura inclusiva e innovativa. Già direttore sanitario di Villa Miralago, autore
di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali sul tema e ospite
fisso della nota trasmissione di La7 Piazzapulita, Leonardo Mendolicchio è stato anche consulente scientifico per la docuserie “Fame d’amore”, andata in onda la scorsa
primavera su Rai3. Nel suo ultimo libro, “Il peso dell’amore” (2021), spiega perché è
importante affrontare i disturbi legati al cibo all’interno della famiglia e a scuola.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/mendolicchio

ore 20.30

CRESCERE FELICI
NON VUOL DIRE
SORRIDERE SEMPRE
Incontro con Alberto Pellai

Destinatari: genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

10

lunedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Come adulti, sostenere la crescita con un progetto educativo “ancorato al
principio di realtà” significa interrogarsi su cosa intendiamo con il termine
“felicità” e quale ricerca di essa proponiamo a chi cresce. Essere felici vuol
dire non soffrire mai? Evitare il dolore? Proteggere chi cresce dalla tristezza? Anna Lembke ha definito il nostro tempo “L’era della dopamina”, proponendo una critica alla società del “tutto e subito”. La felicità proposta dal
nostro contesto socio-culturale è davvero quella di cui hanno bisogno la
nostra vita e la nostra mente? Un incontro per comprendere come il concetto di felicità si integri nel progetto educativo del mondo adulto.

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, dottore di ricerca in Sanità
Pubblica, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ricercatore in Educazione alla
Salute, Educazione Sanitaria e Prevenzione in età evolutiva per l’Università di Milano
e Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica dal Ministero della Salute nel 2004.
Molti i suoi libri per docenti e genitori, tra cui “Tutto troppo presto. L’educazione
sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet”, “L’età dello tsunami”, “Il metodo famiglia
felice”, “Il primo bacio”, “Girl R-Evolution”, diventati best seller con diverse ristampe
e traduzioni in quindici nazioni. Collabora con molte testate nazionali e ha vinto
numerosi premi letterari. La sua pagina Facebook dedicata all’educazione ha più di
100.000 followers.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/pellai-2

ottobre
11 martedì
ore 10.00

IO, TU, NOI: EDUCARE ALL’APPARTENENZA
Dialogo tra Gherardo Colombo e Anna Sarfatti
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Disprezzo per la convivenza civile e individualismo sfrenato: a fronte di
questi fenomeni è importante rilanciare tra i ragazzi i valori della legalità
e della responsabilità civile. Ma come adulti dobbiamo anche cercare le
cause di queste forme di disagio, perché i ragazzi ricorrono all’illecito per
diversi motivi, compreso il bisogno di farsi ascoltare. Come possiamo far
loro comprendere che sentirsi parte di una società rispettosa delle norme
di convivenza è appagante e fa sentire realizzati? Educare significa anche
aiutare bambini e ragazzi a percepire se stessi come parte di un contesto
sociale e a pensarsi come un NOI oltre che come un IO. Un’occasione per
conoscere i modi con cui promuovere l’educazione civica presso giovani e
giovanissimi grazie al contributo di chi si impegna ogni giorno nelle scuole
di ogni ordine e grado.

Gherardo Colombo è entrato in magistratura nel 1974 fino al 2007 dove ha svolto
le funzioni di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica. Ha preso parte ai
lavori di Commissioni del Consiglio d’Europa in tema di riciclaggio e corruzione; ha
partecipato ai lavori per la riforma del Codice di procedura penale del 1988, agli Stati
generali per l’esecuzione penale del 2015, alla Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario del 2017. È stato consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo in Italia e della Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla mafia. Ha svolto indagini soprattutto nel campo dei crimini dei colletti bianchi,
che hanno riguardato tra l’altro la P2 e Mani pulite. Oggi è coordinatore del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune di Milano.
Riveste il ruolo di Presidente della casa editrice Garzanti, della Cassa delle Ammende,
del UE.COOP e quello di Presidente onorario di ResQ, People saving people, associazione che con la sua nave salva migranti nel Mediterraneo. Ha scritto vari testi, tra
gli ultimi: “Anche per giocare servono le regole” (2020) e con Liliana Segre “La sola
colpa di essere nati” (2021).
Anna Sarfatti è un’ex insegnante di scuola dell’infanzia e primaria e ha scritto di cittadinanza e Costituzione per coltivare nei cittadini più giovani la responsabilità e la
solidarietà. Nei suoi libri ha trattato temi quali diritti e doveri, legalità, pace, Resistenza, Shoah. Tra i suoi titoli più conosciuti: “La Costituzione raccontata ai bambini”; “Sei
Stato tu?” (con Gherardo Colombo); “Educare alla legalità” (con Gherardo Colombo);
“Sono Stato io!” (con L. De Blasi e G. Colombo); “Chiama il diritto, risponde il dovere”;
“L’albero della memoria” (con Michele Sarfatti); “Non ci sto! I bambini contro l’illegalità”. Su questi temi incontra bambini, insegnanti e genitori.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/colombosarfatti

ore 15.00

TU CHIAMALE SE VUOI
EMOZIONI
Incontro con Ernesto Burgio

Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

11

martedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittoriovenetoo

Cosa accade in noi quando proviamo un’emozione? Dall’attivazione fisiologica del corpo all’elaborazione mentale di ciò che sentiamo. Tutto questo
è emozione! Aspetti strettamente interconnessi, tra conscio ed inconscio,
che insieme determinano il nostro stare bene.

Ernesto Burgio è medico pediatra e ricercatore e si è occupato essenzialmente di
epigenetica del cancro e del neurosviluppo, carcinogenesi ambientale e DOHaD
(Origini Fetali-Epigenetiche delle Malattie). È membro di istituti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali come lo European Cancer and Environment Research Institute, la Società Italiana Developmental Origins of Health and Diseases, l’Association
pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse, il Gruppo di Ricerca Science of
Consciousness dell’Università di Padova, il Gruppo Emergenza COVID della Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, il Children Environmental Health, il Gruppo
di Ricerca in Epigenetica dell’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo. È stato Presidente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale,
della Commissione Ambiente e Salute della Federazione Italiana Medici Pediatri e di
molti altri prestigiosi comitati e gruppi di ricerca.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/burgio

ore 17.30

CHE GIOIA!

Incontro con Daniela Lucangeli
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

11

martedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

La gioia, un’emozione tanto importante quanto sfuggente. Numerose sono
le ricerche in questo ambito e le ripercussioni che l’assenza di gioia provoca nell’individuo dalla nascita e lungo il corso dell’intera esistenza. Cosa
dobbiamo considerare per migliorare la qualità della vita di grandi e piccoli? Possiamo ancora produrci gioia senza cercarla al di fuori di noi?

Daniela Lucangeli è professoressa ordinaria in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo all’Università di Padova, Presidente dello Spin-Off Mind4Children per la ricerca
scientifica a servizio del potenziale umano; membro dell’Accademia Mondiale delle
Scienze Learning Disabilities e di associazioni scientifiche internazionali in ambito
di Developmental Sciences e psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento, Presidente Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati in situazioni di Handicap
e membro di redazione e consulente di riviste specializzate. Opera nella ricerca sui
processi maturazionali del neurosviluppo, in particolare sul rapporto tra apprendimento ed emozioni. Promuove la “Scienza Servizievole”, a favore di quanti operano
con le nuove generazioni. È ideatrice di “Scienza Servizievole in Cammino”: 90 tappe
e 20 incontri pubblici lungo la via Francigena con esperti di scienza, educazione, arti
e cultura.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/lucangeli

ore 20.30

FELICITÀ? NO GRAZIE
Incontro con Stefano Vicari

Destinatari: genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

11

martedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

La crescente diffusione di forme giovanili di disagio, talvolta di estremo ritiro sociale, ci interrogano come adulti sul vuoto esistenziale vissuto dalle
nuove generazioni. Come possiamo guardare a questi fenomeni per comprenderli davvero e, soprattutto, come possiamo intervenire per garantire
di più e meglio a bambini e ragazzi il diritto ad una vita piena e felice?

Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dirige l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile al
Bambino Gesù di Roma. È socio fondatore dell’Istituto ReTe, Ricerca e Terapia in Età
evolutiva di Roma e fondatore e membro del Comitato Scientifico dell’Associazione
Italiana Ricerca Autismo. Membro di Società Scientifiche e responsabile di progetti
di ricerca nazionali e internazionali e di commissioni Ministeriali sulla salute mentale
in età evolutiva, è anche autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e di “L’insalata
sotto il cuscino” (2013) da cui è nata la fiction “Disordini” (Rai Educational) di cui è
stato sceneggiatore e protagonista. Suoi inoltre: “Il Filo Teso” (2019), “Guerra, le parole per dirla” (2022) e “Adolescenti che non escono di casa. Non solo Hikikomori”
(2022).

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/vicari-2

ore 10.00

IL SENTIERO DELLA GIOIA
Incontro con Thomas Torelli

Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

12

mercoledì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Torelli racconterà il percorso vissuto per realizzare il film “Il Sentiero della
Gioia”, un documentario che attraverso la voce di esperti e persone comuni
dimostra come sia possibile trasformare le difficoltà in opportunità e praticare la gioia come una scelta quotidiana verso il fine di una vita piena. Un
percorso esistenziale testimoniato da persone che hanno scelto un modo
diverso di combattere le avversità e che, con il loro esempio, dimostrano
come la gioia sia il mezzo più potente per trasformare se stessi e il mondo
in cui viviamo. L’intervento di Thomas Torelli sarà intervallato dalla visione
di alcune clip del documentario e si concluderà con un breve dialogo tra il
regista e alcune classi che avranno visto l’intero film in uno dei laboratori
del Festival Educhiamoci dedicato agli studenti.

Thomas Torelli, regista, autore e produttore indipendente, realizza documentari distribuiti in tutto il mondo: “Zero inchiesta sull’11 Settembre” (2007), “Sangue e Cemento” (2009), il rivoluzionario “Un Altro Mondo” (2014), “Food ReLOVution” (2017),
“Choose Love” (2018). Nel 2019 crea UAM.TV, webtv indipendente per la creazione
di un modello sociale e culturale migliore. Nel 2020 pubblica per Mondadori il libro
“Il sentiero della Gioia” e realizza l’omonimo film documentario. Nel 2020 partecipa, come relatore selezionato fra i 50 personaggi più influenti al mondo, al TEDx
Coriano Countdown, iniziativa per sostenere soluzioni concrete alla crisi climatica,
trasformando idee di valore in azioni. Oltre all’attività di autore e regista, tiene conferenze e seminari in tutta Italia.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/torelli

ore 15.00

LO STRANO CASO DELLE 6F
Incontro con Gianni De Polo

Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

12

mercoledì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Cosa significa disabilità? E soprattutto cos’è la riabilitazione in età evolutiva? È possibile parlare di gioia in queste situazioni? Per dare una risposta a
queste domande, ci viene in aiuto un approccio innovativo ed efficace, che
invita a considerare sempre 6 parole, quando ci si occupa dello sviluppo
infantile, che si tratti di bambini/e con deficit neurologici, psichici e cognitivi oppure no: Functioning, Family, Fitness, Friends, Fun e Future. In questo
incontro si racconta l’evoluzione del concetto di assistenza e i nuovi paradigmi della cura, che includono l’idea di un benessere della persona e della
sua famiglia a tutto tondo e il diritto alla ricerca della felicità. Un incontro
interattivo per testimoniare come la gioia possa travalicare i confini della
disabilità ed entrare a pieno titolo nel concetto di cura e riabilitazione.

Gianni De Polo, neuropsichiatra infantile e fisiatra, con un master in “La cooperazione internazionale nel settore della disabilità”, è responsabile di due centri dell’Associazione La Nostra Famiglia in Veneto. Docente in Sud Sudan, Kosovo e Cina, è autore di “ICF.CY nei servizi per la disabilità” (2011), relatore in eventi formativi e convegni
su disabilità e riabilitazione in età evolutiva; conoscitore, utilizzatore e divulgatore di
ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health dell’OMS. Ha
promosso in Italia “La Giornata Mondiale delle PCI – World Cerebral Palsy Day”, in
collaborazione col centro CanChild della Mc Master University in Canada. Da qui cresce la sua passione per la riabilitazione centrata sulla famiglia e sul concetto delle 6F.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/depolo

ottobre
12 mercoledì
ore 17.30

PER AMARSI
O COMBATTERSI TUTTA LA VITA

Dialogo tra Vittoria Maioli Sanese e Gino Soldera
Destinatari: genitori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza
Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

In una società in cui siamo spesso centrati sui nostri bisogni individuali e
sulla nostra affermazione personale c’è posto per la coppia e la famiglia?
Riflessioni sulla gioia di scegliersi per essere una coppia e sui valori su cui
si fonda il “per sempre”, all’origine della possibilità di diventare (anche) genitori.

Vittoria Maioli Sanese è psicologa della coppia e della famiglia. Ha fondato nel 1975
il Consultorio Famigliare (associato UCIPEM) di Rimini, di cui è tuttora direttrice. Oltre
al lavoro clinico con le coppie, guida da anni gruppi di riflessione e di formazione per
genitori, operatori sociali, educatori, psicologi. Ha svolto e svolge un lavoro di ricerca
sulla coppia e sulla famiglia dal punto di vista psicologico, esistenziale, sociale, culturale e antropologico. Ha dato nel tempo molta cura anche all’adozione e all’affido
collaborando con l’ ”Associazione famiglie per l’Accoglienza”. Numerosi i suoi interventi in convegni, congressi e seminari. È autrice di 5 libri: “Ho sete per piacere”, “Chi
sei tu che mi guardi”, “Perché ti amo”, “Come figlio, come padre, come madre” e “La
domanda come vento impetuoso”.
Gino Soldera, psicologo e psicoterapeuta, docente di Psicologia e di Educazione
prenatale allo IUSVE di Mestre-Venezia, consigliere internazionale dell’APPPAH (Associazione Americana di Psicologia Prenatale, Perinatale e Salute) e membro del Comitato scientifico della scuola italiana per la “Care in Perinatologia”. Dirige la rivista “Il
Giornale Italiano si Psicologia e di Educazione Prenatale” dell’ANPEP (Associazione
Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale), di cui è Presidente. È autore di
numerose pubblicazioni e articoli nazionali ed internazionali tra cui “Mamme e Papà.
L’attesa di un bambino” ed “Educare ad essere, per diventare ciò che siamo”.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/maiolisoldera

ore 20.30

FAMMI FIORIRE!

Incontro con Luigina Mortari
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia

12

mercoledì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

La cura è una pratica essenziale, che dà forma a ogni buona relazione educativa, in famiglia come nei servizi 0-6. Aver cura non è solo occuparsi
dell’altro nei suoi bisogni fisici, ma anche nella qualità della sua vita affettiva
e relazionale, e fare in modo che ciascuno possa fiorire nelle sue potenzialità dando forma alla propria esistenza e trovando un senso alla propria vita.

Luigina Mortari è professoressa ordinaria di Epistemologia della ricerca qualitativa
presso la Scuola di Medicina e Chirurgia e di Filosofia della scuola presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi di Verona. Le sue ricerche hanno
per oggetto la filosofia dell’educazione, la filosofia della cura, la definizione teorica
e i processi di ricerca qualitativa e la formazione dei docenti, degli educatori e degli
operatori sanitari. Numerosissime le sue pubblicazioni: 21 monografie, molte delle
quali tradotte in inglese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo e circa duecento
articoli su riviste scientifiche e saggi in collettanea. Tra gli ultimi lavori: “Filosofia della
cura” (2015), “Aver cura di sé” (2019) e “La politica della cura” (2021).

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/mortari

ore 10.00

SE STO BENE
IMPARO MEGLIO

Incontro con Enrico Galiano
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

13

giovedì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Cosa può fare un educatore, un genitore, un insegnante per sviluppare il
potenziale dei ragazzi e l’interesse per l’apprendimento? Un professore in
prima linea ci spiega il suo segreto: «Non ti ascoltano, se tu per primo non
li ascolti» e ci racconta come la promozione di un clima positivo e di condivisione sia lo strumento più potente per stimolare l’interesse dei ragazzi ed
aiutarli a scoprire i propri talenti e la passione per lo studio e le relazioni. Il
linguaggio non solo come strumento per la trasmissione del sapere, ma soprattutto come un mezzo per generare empatia, raccontare ed ascoltare,
prendere a braccetto i ragazzi nel loro percorso di crescita e realizzazione.

Enrico Galiano, insegnante in una scuola di periferia, scrive romanzi, crea contenuti
web ma soprattutto coinvolge e travolge studenti e lettori. Il romanzo d’esordio “Eppure cadiamo felici” è stato libro rivelazione del 2017; sono seguiti “Tutta la vita che
vuoi” (2018), “Più forte di ogni addio” (2019), “L’arte di sbagliare alla grande” (2020) e
“Felici contro il mondo” (2021). La sua webserie “Cose da prof” ha superato 20 milioni
di visualizzazioni su Facebook. Un professore che in ogni istante conquista chi vuole ascoltarlo perché esce dallo schermo, abbraccia dalla carta stampata e scavalca
la cattedra. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che
imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/galliano

ottobre
13 giovedì
ore 15.00

RIDI CON IL CORPO:
LA TUA MENTE LO SEGUIRÀ

Dialogo tra Madan Kataria e Laura Toffolo
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza
Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

La rivoluzione copernicana dello Yoga della Risata spiegata dal medico che
l’ha inventato e diffuso in tutto il mondo. Un metodo rivoluzionario per diffondere il benessere, un’invenzione semplice e geniale che ha contagiato i
cinque continenti e produce effetti straordinari sulla salute fisica, mentale e
relazionale, sperimentati da migliaia di persone e riconosciuti dalla scienza.
Una dimostrazione concreta del fatto che la positività non dipende da fattori esterni ma abita dentro di noi e attende solo di essere attivata.

Madan Kataria, medico di Mumbai (India), è presidente e fondatore di Laughter Yoga
International, con migliaia Club in più di 130 Paesi del mondo. Dal 1995 insegna lo
Yoga della Risata per contrastare lo stress e raggiungere la pace. Ha istituito il World
Laughter Day (1° domenica di maggio). Il suo metodo è utilizzato in ospedali, case
di cura, aziende, carceri e molti altri contesti. Impegnato in numerosi progetti sociali e autore dei libri “Laugh For No Reason”, “Self – Medication, How Useful, How
Harmful” e “Lo spirito interiore della risata”, conduce workshops e seminari in tutto il
mondo. Ha pubblicato su Times Magazine, National Geographic, Wall Street Journal,
Los Angeles Times, Daily Telegraph e compare su BBC, CNN, NHK e molte altre TV.
È inoltre consulente di varie aziende multinazionali.
Laura Toffolo è stata la prima Master Trainer e Ambassador italiana della Laughter
Yoga University, titoli conseguiti direttamente dal Dr. Kataria. Dal 2003 si dedica alla
diffusione dello Yoga della risata in Italia, dove ha formato centinaia di Leader e Teacher e tenuto altrettanti Workshop e Conferenze, ispirando la nascita della maggior
parte dei Club della risata in Italia. Collabora con importanti organizzazioni e aziende,
partecipa a numerosi programmi TV e radiofonici e pubblica libri sullo Yoga della
Risata per La Meridiana.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/katariatoffolo

ottobre
13 giovedì
ore 18.30

FACCIO IO, PER PIACERE

Dialogo tra Bernard Aucouturier e Leonardo Fogassi
Destinatari: genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia
Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Quando un bambino sente di poter agire sul mondo esterno vive una condizione di grande piacere che ha delle ripercussioni positive sulla sua salute
a più livelli, da quello neurobiologico, a quello delle emozioni e dei pensieri. Gli studi neuroscientifici degli ultimi trent’anni hanno appurato che
il sistema motorio è la nostra forma di conoscenza primaria, ancora prima
della nascita. È grazie all’interazione del bambino con l’ambiente esterno
che è possibile costruire la cognizione di spazio e di oggetti e di comprendere automaticamente il comportamento altrui, alla base sia delle relazioni
genitore-bambino sia della successiva cognizione sociale. Il cervello del
bambino è in continuo cambiamento, e da una parte rivela le sue grandissime proprietà plastiche, che gli consentono di apprendere dalle sue esperienze con l’esterno, dall’altro va rispettato nelle sue tappe, in modo che
la pedagogia si rapporti sempre alle fasi che sta vivendo, permettendogli
quindi di esprimere al meglio le sue potenzialità.

Bernard Aucouturier è un pedagogista, educatore e ideatore e fondatore della Pratica Psicomotoria (PPA - Pratica Psicomotoria Aucouturier). Dal 1986 fino al 2010 è
stato Presidente Fondatore dell’As.E.E.Fo.P. (Associazione Europea delle Scuole di
Formazione alla Pratica Psicomotoria). Dal 2010 è Presidente Fondatore dell’E.I.A.
(Ecole Internationale Aucouturier) nella quale svolge attività come docente, relatore
e formatore alla P.P.A. in Francia, Belgio, Italia, Spagna, Portogallo, Argentina, Canada
(Québec), Messico, Perù, Cile e Sud Africa. È autore di numerosi testi che costituiscono un patrimonio letterario formidabile e continuamente arricchente per lo psicomotricista. Attualmente continua la sua intensa attività professionale, conduce stage
di formazione personale e partecipa a seminari teorici in molti Paesi del mondo.
Leonardo Fogassi è laureato in Scienze Biologiche e ha un Dottorato in neuroscienze. È professore ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Parma. La sua attività di ricerca è focalizzata sulle proprietà cognitive del sistema motorio, studiate nel primate e nell’uomo, ed è uno degli scopritori
del sistema specchio. È stato ed è tuttora responsabile di progetti di ricerca nazionali
e internazionali. È membro di società scientifiche nazionali (SIF e SINS) e internazionali (SFN). È autore di 114 pubblicazioni peer reviewed. Nell’ambito pedagogico ha
scritto, insieme a Raniero Regni, il libro “Montessori e le Neuroscienze”.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/aucouturierfogassi

ottobre
13 giovedì

LA MUSICA CHE CURA
Dialogo tra Fabio Cinti e Guido Guerrera
Concerto omaggio a Franco Battiato
		con Fabio Cinti e Alessandro Russo
ore 20.15
ore 21.00

Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Eventi gratuiti in diretta online su facebook e youtube
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto • www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto
Il concerto è anche in presenza al Teatro Lorenzo Da Ponte
Posti limitati. Prenotazioni: www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/lamusicachecura

Gli effetti che la musica produce nei processi cognitivi sono ormai noti e oggetto di studio delle neuroscienze: la musica ha effetti benefici sul corpo e
aiuta contro i disturbi dell’umore, il disagio psichico, la depressione e sindromi
cliniche come i deficit di lettura e di apprendimento, l’autismo, la demenza e
le malattie neurodegenerative; stimola la consapevolezza interiore, migliora
l’umore, influisce sul battito cardiaco, la respirazione e il livello di alcuni ormoni, contrasta lo stress. Ma è anche uno strumento di evoluzione personale e di “educazione”. Diversi cantautori italiani, come Franco Battiato, hanno
esplorato questo potenziale, regalandoci occasioni di consapevolezza e miglioramento delle relazioni. Dopo il dialogo Fabio Cinti si esibirà in un concerto
omaggio a Franco Battiato accompagnato al pianoforte da Alessandro Russo.

Fabio Cinti è autore e musicista. Ha realizzato otto album e collaborato con numerosi artisti tra cui Franco Battiato, Morgan, Nada, Paolo Benvegnù, Pasquale Panella.
Ha lavorato come consulente musicale per sette edizioni della trasmissione XFactor,
affiancando il giudice Morgan. Nel 2018 ha vinto la Targa Tenco per il suo “La voce
del padrone ~ un adattamento gentile”, adattamento per quartetto d’archi, pianoforte e voce del celebre album di Franco Battiato del 1981. Ha realizzato alcune colonne
sonore per spettacoli teatrali o cortometraggi (“Ucciderò il gatto di Schrödinger” di
Gabriella Greison e “Argos”, sulla vita di Sciascia, di Fabio Bagnasco sono le ultime
produzioni). Ha studiato filosofia e da sempre se ne occupa, in particolare di estetica.
Guido G. Guerrera, giornalista e scrittore, collabora per le pagine di cultura e spettacolo de La Nazione e QN e per canale online “Luce” de La Nazione. “Uno dei massimi
esperti di Hemingway in Italia” secondo Fernanda Pivano, è relatore del “Coloquio
Internacional E. Hemingway”, che riunisce all’Avana i massimi studiosi dello scrittore.
Ha pubblicato “A Spasso con Papa Hemingway”, “Vivere alla Grande”, “La Truffa” e le
biografie “Io ed Ernest” e “Pupi Avati. La Nave dei Sogni”. Biografo di Franco Battiato,
ha scritto “Franco Battiato, un Sufi e la sua Musica” (1994) “Battiato, Another Link”
(2006), “Battiato. Niente è come sembra. Simbologia nei testi” e “Franco Battiato.
L’uomo dell’isola dei giardini”.
Alessandro “Varius” Russo è laureato al DAMS dell’Università di Bologna con una tesi
sul cinema di Franco Battiato dal titolo “Niente è come sembra”. Collabora come
autore e pianista con la progressive band “Aedos Cluster of the Waterfall”, con il cantautore romano Alessandro Orlando Graziano e con Luca Urbani (Soerba, Zerouno).
Alcuni dei suoi brani passano all’interno del catalogo musicale della Zentropa Music,
parte della Zentropa Production di Lars von Trier e Peter Aalbeck Jensen. Dal 2011 è
membro, in qualità di tastierista e pianista, della band del cantautore Fabio Cinti “Le
Nuove Logiche”. Ha all’attivo 3 album solisti: “Assediati dall’esercito russo e cinti dalle
mura, guardavamo il cielo”, “Escher on the beach” e “Songs from the Ponds”.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/cintiguerrera

ottobre
14 venerdì
ore 10.00

BENESSERE DIGITALE.
COME STARE BENE
CON LE NUOVE TECNOLOGIE
Dialogo tra Marco Grollo e Marco Gui

Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza
Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Le nuove tecnologie sono ormai parte integrante della vita di bambini e ragazzi. Gli adulti con ruolo educativo sono quotidianamente di fronte a una
sfida: non tanto di essere più esperti dei “nativi digitali” in merito a social
e device, bensì di saper definire limiti e confini e favorire un uso critico e
consapevole degli strumenti che abbiamo a disposizione.

Marco Grollo, educatore, formatore e fondatore dell’associazione MEC (Media Educazione Comunità), si interessa ai media da molti anni, studiandone le logiche interne, i meccanismi funzionamento e gli effetti educativi e sociali. Realizza percorsi
in cui bambini, ragazzi, genitori e insegnanti possono ragionare sui media e capire
quali siano i modi in cui ci condizionano. Collabora con Università, associazioni, reti
di comunità, pediatri e molte altre realtà allo scopo di imparare (insieme) a utilizzare
i media in modo consapevole, creativo a divertente.
Marco Gui è professore associato e direttore del Centro di ricerca “Benessere Digitale” nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca.
Autore di vari studi nazionali e internazionali sulle disuguaglianze nell’uso dei media
digitali, sul rapporto tra questi e la qualità della vita, sulle competenze digitali e l’uso
delle tecnologie nell’istruzione. Autore di “A dieta di media. Comunicazione e qualità
della vita” e di “Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?”, è tra i fondatori della
“Rete dei Patti di comunità per l’educazione digitale”.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/grollogui

ore 15.00

CHI VIENE PRIMA?

Incontro con Roberta Rossi
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

14

venerdì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

La sessualità è parte integrante della vita. Ai ragazzi vanno fornite informazioni affidabili non solo sugli aspetti biologici, ma anche sui loro diritti, sul
rispetto della diversità, sull’identità e l’uguaglianza di genere, sull’orientamento sessuale e le relazioni. Puntare sul pericolo, l’astinenza e la paura
non funziona; va costruito un dialogo per trattare con loro temi del piacere,
del desiderio, del consenso, dello sviluppo e delle relazioni. La pandemia ha
messo a dura prova gli adolescenti, posticipando esperienze fondamentali
per la crescita e la conoscenza di sé e dell’altro/a; è nostro compito aiutarli
a recuperare quel tempo rubato, fornendo strumenti adeguati ad affrontare le sfide che li aspettano.

Roberta Rossi, è psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica, Past President della
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, coordinatore della Scuola di Formazione per consulenti in sessuologia e della Scuola di Formazione in sessuologia clinica dell’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma. Già docente di Psicologia all’Università
di Roma, tiene corsi per medici, ginecologi e andrologi sui temi della sessualità e
corsi di educazione alla sessualità nelle scuole. Fa parte di diverse associazioni di psicologia e sessuologia, pubblica articoli su riviste indicizzate e partecipa a congressi
internazionali presentando i suoi studi. Collabora con diverse testate giornalistiche e
ha pubblicato “Vengo prima io”, dedicato alla sessualità femminile.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/rossi

ottobre
14 venerdì
ore 17.30

FACCIAMO IL PUNTO

Dialogo tra Sonia Brescacin, Antonella Caldart, Donatella Di
Paolo, Pier Eugenio Lucchetta ed altri rappresentati dell’Istituzione Pubblica
Destinatari: studenti/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza
Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Le Giornate dell’Educazione non si propongono come un evento fine a se
stesso ma sono, al contrario, un’occasione autentica di promozione culturale, un’opportunità per riflettere, un momento di condivisione, riflessione
e soprattutto comprensione delle necessità di bambini, ragazzi, famiglie,
educatori, cittadinanza e società. Questo appuntamento è un tavolo di
confronto in cui rappresentanti dell’Amministrazione Pubblica e referenti
dell’Istituzione Scolastica potranno ipotizzare prospettive e sviluppi applicativi di quanto appreso e compreso nelle numerose occasioni di confronto dei giorni precedenti.

Sonia Brescacin è laureata in Giurisprudenza ed è attualmente segretario comunale. Ha cominciato la sua esperienza di Amministratore locale come Assessore e poi
come Sindaco di San Vendemiano (TV). Un’esperienza in cui ha svolto incarichi che
le hanno permesso di comprendere i bisogni, le attese e le speranze della comunità.
Impegno che ha cercato di svolgere così ieri in Comune come oggi in Regione con
profonda serietà, disponibilità e attenzione al territorio e ai suoi cittadini. Già consigliere regionale del Veneto nello scorso mandato all’interno della V Commissione
sanità e sociale, ricopre oggi il ruolo di Presidente nella stessa commissione.
Antonella Caldart è Assessore alle Politiche Scolastiche, alla Famiglia e ai Servizi Sociali del Comune di Vittorio Veneto. Appassionata docente con lunga esperienza in
scuole di 1 e 2 grado oltreché CPIA, ha maturato esperienza educativa anche in Gran
Bretagna. Per quattro mandati Assessore con deleghe ai servizi alla Persona, convinta
sostenitrice dell’importanza della formazione a tutti i livelli, ha promosso campagne
come “La Vita è un bidone”, il “TalentCampus”, “Burp e Gnam Gnam alla ricerca del
mangiar sano”, “AMO Vittorio Veneto” e Educhiamoci.
Donatella Di Paolo è dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto
1° “Da Ponte”. Architetto, ha maturato una lunga esperienza come docente di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, nel CPIA e nella scuola carceraria
dove ha sperimentato soluzioni metodologiche innovative e favorito la transizione
verso nuovi modelli didattici. Orienta il suo modo di agire allo sviluppo del processo
di auto-educazione continua perché consente ad ogni individuo che lo pratica di
rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni, ai cambiamenti e alle sfide che gli si
presentano durante il corso della vita.
Pier Eugenio Lucchetta è laureato in filosofia della storia all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Dal 1988 docente nella scuola secondaria e dal 2012 dirigente scolastico con titolarità all’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2 “A. Zanzotto”. È
anche componente della direzione nazionale dell’Associazione Dirigenti Scolastici
DiSAL.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/facciamoilpunto2

ore 20.30

NESSUNO ESCLUSO!

Incontro con Daniele Novara
Destinatari: genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

14

venerdì
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Essere genitori, insegnanti, educatori è un ruolo difficilissimo. Ci vuole coraggio! Gli adulti sono la più grande risorsa per i bambini e i ragazzi ma
occorre costruire un nuovo patto fra agenzie educative. Per offrire un vero
contributo alla crescita dei più piccoli, gli adulti devono dare rilevanza e
priorità all’orientamento pedagogico e alle buone prassi educative e devono farlo insieme. Solo così possiamo aiutare le nuove generazioni a sviluppare le risorse necessarie ad affrontare le sfide della vita: sentendoci tutti
parte della stessa squadra e realizzando una vera comunità educante.

Daniele Novara, pedagogista e scrittore, nel 1989 ha fondato a Piacenza il CPP (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti). Esperto in processi
di apprendimento in situazioni di conflittualità, ha ideato “Litigare bene”, il metodo
maieutico per la gestione dei litigi infantili. Dal 2004 è docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano e dal 2002 dirige “Conflitti.
Rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica”. È autore di numerose pubblicazioni; fra le ultime, edite da BUR Rizzoli: “Litigare fa bene”; “Urlare non serve a
nulla”; “Punire non serve a nulla”; “Non è colpa dei bambini”; “Cambiare la scuola si
può;” “Organizzati e felici”; “I bambini sono sempre gli ultimi”. Viene regolarmente
intervistato dai media nazionali.

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/novara

ore 11.00

LA BELLEZZA DENTRO TE
Incontro con Erica Francesca Poli

Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

15

sabato
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Quando riusciamo a connetterci (o riconnetterci) con la parte più profonda
di noi stessi e con le nostre emozioni, al di là dei problemi e delle difficoltà
che incontriamo nel quotidiano, ritroviamo quel nucleo di “bellezza” presente in ciascuno che aspetta solo di potersi esprimere attraverso le infinite
vie della creatività. Ed è proprio in quel momento che tocchiamo la Gioia.

Erica Francesca Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Membro di
società scientifiche, tra cui IEDTA, ISTDP e OPIFER, è autrice dei libri “Anatomia della
Guarigione - i sette principi della Nuova Medicina Integrata” (2014), “Auto-ipnosi co-creare il cambiamento con 2CD” (2015), “Anatomia della coppia - i sette principi
dell’amore” (2015), “Auto-ipnosi - quantica con 2CD” (2016), “Anatomia della Coscienza Quantica - la fisica dell’auto-guarigione” (2016), “Poìesis – psicoterapia in
poesia” (2017), “Le emozioni che curano” (2019), con Maurizio Grandi “Mille giorni
d’oro” (2020), “Ricucire l’anima” (2021).

ISCRIZIONI E LINK PER CONDIVIDERE L’EVENTO SUL WEB
I professionisti del settore per richiedere il certificato di frequenza devono iscriversi all’evento
compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/poli-2

dalle ore 14.00

OLTRE IL WEB.
IL GIARDINO PAPADOPOLI
Laboratori per bambini con Le Mamme
di Ceneda, letture con i lettori della
Biblioteca Comunale, animazione con
gli animatori I AM Servizi
Destinatari:
bambini della scuola dell’infanzia e primaria

15

sabato
ottobre

Parco Papadopoli, Piazza Giovanni Paolo I
Vittorio Veneto
Evento gratuito in presenza
con iscrizione obbligatoria

Un pomeriggio dedicato ai bambini con laboratori creativi che hanno come
obiettivo una corretta educazione al rispetto per l’ambiente. Sarà organizzato “Ecogiochiamo con mamma e papà”, una serie di semplici laboratori
sul riciclo creativo che coinvolgono bambini e genitori. Il pomeriggio prevede anche letture animate e giochi.
Le Mamme di Ceneda sono un gruppo informale, costituito principalmente da mamme, che ha sede nel quartiere di Ceneda di Vittorio Veneto. Da anni svolgono attività
e organizzano eventi rivolti a tutte le famiglie con bambini come “Autunno al Parco”,
“Pasquetta al Parco” e il “Panevin dei bambini”.
LeggiamoliForte è il gruppo di lettrici e lettori volontari che si è formato in Biblioteca
Civica a Vittorio Veneto nel corso di questi ultimi anni. La loro passione è la testimonianza libera, vera e competente di quel che la buona pratica della lettura può portare
in dote: a chi la scopre, a chi la sperimenta, a chi la cerca, a chi la offre, a chi la sceglie
per il piacere e a chi ne riconosce il valore e ne vuole fare un uso propedeutico ed
educativo - e quindi un’esperienza rivolta anche a tutti noi adulti, e non solo ai bambini.
I AM Servizi si dedica da oltre 10 anni ai servizi alla persona e offre in questo campo
supporto e consulenza alle Istituzioni e a privati. Attiva percorsi rivolti a genitori e figli, facendo particolare riferimento alle problematiche educative e di relazione. Offre
servizi di sostegno psicologico e terapeutico per bambini, ragazzi e famiglie e servizi
per professionisti nel settore dell’educazione organizzando seminari e percorsi di formazione. Propone svariate attività educative e ricreative rivolte a bambini e studenti.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/oltreilweb2022

dal lunedì al venerdì alle ore 20.00

UNA STORIA
CON MAMMA E PAPÀ

Lettura a cura dell’Accademia
Teatrale Lorenzo Da Ponte
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: infanzia

dal 10 al 14
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

“Chi sa raccontare una storia è in grado di governare il mondo” diceva qualcuno. Forse non è proprio così, ma sicuramente la capacità di mettere in
fila pensieri, obiettivi e codici morali in un racconto è un’arte potente e
necessaria. Abituare fin da subito i più piccoli ad usare l’immaginazione per
visualizzare ciò che è scritto in un libro che prende vita attraverso la voce di
chi lo sta leggendo, è importantissimo per sviluppare la capacità di vedere
le cose sia nel dettaglio che nella loro complessità contemporaneamente.
E se nella lettura di una storia c’è il cuore, qualsiasi cosa verrà ascoltata con
il cuore.

L’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte è una delle più importanti scuole di recitazione teatrale, cinematografica e di doppiaggio presenti oggi in Italia. In oltre 10 anni
di attività è riuscita a portare molti dei suoi allievi sulla strada del professionismo,
ottenendo successi sia in teatro che nel mondo della televisione, del cinema e del
doppiaggio. Ha una sede di oltre 2000mq con un piccolo teatro interno ed uno
esterno nel centro storico di Vittorio Veneto, gestisce l’omonimo teatro cittadino
e il suo centro di produzione, nato per introdurre gli allievi al mondo del lavoro, è
diventato da poco un’impresa di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero della
Cultura e finanziata dal F.U.S.

ISCRIZIONI
Non è prevista nessuna iscrizione

dal lunedì al venerdì alle ore 20.00

ESPERIENZE

Parola ai bambini e ragazzi.
Gli studenti e gli insegnanti
raccontano un’esperienza vissuta in
classe con educatori e formatori
Destinatari: studenti/genitori/insegnanti/educatori
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

dal 10 al 14
ottobre

Evento gratuito in diretta online su
www.facebook.com/educhiamocivittorioveneto
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Saranno proposti nelle settimane antecedenti e durante al festival dei laboratori nelle classi. Questi laboratori chiamati “esperienze”, saranno documentati attraverso dei brevi video che conterranno anche interviste delle
persone coinvolte (studenti e insegnanti) e verranno proiettati durante il
Festival in una rubrica chiamata “esperienze”.

ISCRIZIONI
Non è prevista nessuna iscrizione

ESPERIENZE
ATTIVITÀ IN PRESENZA
PER LE SCUOLE DI
VITTORIO VENETO

ore 8.30

IL SENTIERO DELLA GIOIA

Autore: Thomas Torelli
Prodotto da: Thomas Torelli / UAM.TV srl
Anno produzione: 2022
Durata: 77 min
ottobre
12 mercoledì

Destinatari: studenti/insegnanti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Dove: Scuola Lorenzo Da Ponte

Da sempre la felicità è stata considerata il fine ultimo della vita, l’obbiettivo
da raggiungere per considerarsi soddisfatti, e da sempre l’uomo si domanda
come fare per raggiungerla. L’errore sta tutto nella premessa, nell’obiettivo
iniziale, la ricerca della felicità, appunto. Non la troveremo mai se non la
scegliamo ogni giorno. La gioia non può essere il fine, ma deve essere il
mezzo per raggiungere una vita piena. “Il Sentiero della Gioia” è un viaggio
in questa filosofia di vita, raccontata attraverso la voce di esperti e persone
“comuni” che con i loro studi e i loro percorsi di vita ci dimostreranno come
sia possibile trasformare le difficoltà in opportunità.

Thomas Torelli, regista, autore e produttore indipendente, realizza documentari distribuiti in tutto il mondo: “Zero inchiesta sull’11 Settembre” (2007), “Sangue e Cemento” (2009), il rivoluzionario “Un Altro Mondo” (2014), “Food ReLOVution” (2017),
“Choose Love” (2018). Nel 2019 crea UAM.TV, webtv indipendente per la creazione
di un modello sociale e culturale migliore. Nel 2020 pubblica per Mondadori il libro
“Il sentiero della Gioia” e realizza l’omonimo film documentario. Nel 2020 partecipa, come relatore selezionato fra i 50 personaggi più influenti al mondo, al TEDx
Coriano Countdown, iniziativa per sostenere soluzioni concrete alla crisi climatica,
trasformando idee di valore in azioni. Oltre all’attività di autore e regista, tiene conferenze e seminari in tutta Italia.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/esperienze/ilsentierodellagioia

Il mattino previa iscrizione

SINTETIZZARE
LE EMOZIONI:
L’ARTE DEL TEATRO

Laboratorio teatrale
per gruppi classe con Accademia
Teatrale Lorenzo Da Ponte

su prenotazione
dal 3 al 7 ottobre

Destinatari: insegnanti e studenti della scuola
secondaria di primo grado di Vittorio Veneto
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Durata: 1 ora
Dove: in presenza su richiesta presso
le Scuole interessate

Perché 2.500 anni fa è nato il teatro? E soprattutto da cosa è nato? A queste
domande gli storici e i folosofi rispondono senza nessun dubbio: la necessità di sintetizzare il pensiero e le emozioni della massa era strumento
fondamentale per la comunicazione, la comprensione e l’immedesimazione, il mettersi nei panni degli altri. Abituare i più giovani, fin da piccoli, a
comprendere quali spinte emotive portano le persone che ci circondano
ad approcciare i problemi e la vita stessa in determinati modi. È attraverso il
gioco del teatro infatti che si “costringono” i piccoli attori a ribaltare i ruoli,
ad ascoltare con attenzione, a diventare uno specchio implacabile verso se
stessi. Il teatro diventa così scienza paragonabile alla storia o alla matematica, indispensabile per conoscere l’essere umano e le leggi che regolano
la società.

L’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte è una delle più importanti scuole di recitazione teatrale, cinematografica e di doppiaggio presenti oggi in Italia. In oltre 10
anni di attività è riuscita a portare molti dei suoi allievi sulla strada del professionismo,
ottenendo successi sia in teatro che nel mondo della televisione, del cinema e del
doppiaggio. Ha una sede di oltre 2000mq con un piccolo teatro interno ed uno
esterno nel centro storico di Vittorio Veneto, gestisce l’omonimo teatro cittadino
e il suo centro di produzione, nato per introdurre gli allievi al mondo del lavoro, è
diventato da poco un’impresa di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero della
Cultura e finanziata dal F.U.S.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/esperienze/artedelteatro

Il mattino previa iscrizione

SE ASCOLTO DIMENTICO
SE VEDO RICORDO
SE MI COINVOLGI
IMPARO
Laboratorio educativo gratuito
per gruppi classe
con I AM Servizi
su prenotazione
dal 3 al 7 ottobre

Destinatari: insegnanti e studenti della scuola primaria
e secondaria di primo grado di Vittorio Veneto
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Durata: 1 ora
Dove: in presenza su richiesta presso
le Scuole interessate

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se mi coinvolgi imparo. Sulla base
di questo principio educativo saranno proposti presso le scuole (primaria
e secondaria di primo grado) quattro occasioni di apprendimento in cui
bambini e ragazzi avranno modo di apprendere dalla propria esperienza:
educatori esperti proporranno attività interattive e coinvolgenti accompagnando gli alunni a trarre conclusioni personali su temi educativi quali il
senso delle regole, il valore dell’impegno nello studio, l’importanza della
tolleranza e dell’accoglienza nei confronti della diversità.

I AM Servizi si dedica da oltre 10 anni ai servizi alla persona e offre in questo campo supporto e consulenza alle Istituzioni e a privati. Attiva percorsi rivolti a genitori
e figli, facendo particolare riferimento alle problematiche educative e di relazione.
Offre servizi di sostegno psicologico e terapeutico per bambini, ragazzi e famiglie
e servizi per professionisti nel settore dell’educazione organizzando seminari e percorsi di formazione. Propone svariate attività educative e ricreative rivolte a bambini
e studenti.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/seascolto

Il mattino previa iscrizione

BENESSERE DIGITALE
E SENSO CRITICO

Laboratorio educativo gratuito
per gruppi classe
con I AM Servizi
su prenotazione
dal 3 al 7 ottobre

Destinatari: insegnanti e studenti della scuola primaria
e secondaria di primo grado di Vittorio Veneto
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Durata: 1 ora
Dove: in presenza su richiesta presso
le Scuole interessate

I media fanno ormai parte integrante della nostra vita di tutti noi, compresi
i giovanissimi; ma quanto ne siamo inconsapevolmente condizionati? Cosa
ci può aiutare a farne degli strumenti che controlliamo anziché farci controllare da loro? Il laboratorio coinvolgerà gli studenti nell’analisi di alcuni
prodotti multimediali per “smontarne” il messaggio e scoprirne la logica di
funzionamento, al fine di stimolare il senso critico e l’uso consapevole dei
nuovi media.

MEC - Media Educazione Comunità è un’associazione di Promozione Sociale formata da educatori, formatori, giornalisti, grafici, esperti di media, tecnici nel campo
della comunicazione, e si è costituita per promuovere percorsi di consapevolezza
critica sui media.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/benesseredigitale

Il mattino previa iscrizione

YOGA DELLA RISATA

Laboratorio educativo gratuito
per gruppi classe
con personale certificato
Laughter Yoga
su prenotazione
dal 3 al 7 ottobre

Destinatari: insegnanti e studenti della scuola primaria
e secondaria di primo grado di Vittorio Veneto
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Durata: 1 ora
Dove: in presenza su richiesta presso
le Scuole interessate

Il potere della risata come attività che sviluppa il benessere fisico, emotivo
e relazionale. Un laboratorio che propone ai ragazzi l’esperienza del “ridere senza motivo” secondo il metodo rivoluzionario che sta contagiando i
cinque continenti. Realizzazione a cura di I AM con personale certificato
Laughter Yoga.

Laughter Yoga International è un movimento fondato da Madan Kataria un medico
allopatico di Mumbai (India). Propone lo yoga della risata, una disciplina che combina
esercizi di risata con respirazioni Yoga (Pranayama), che portano maggiore ossigenazione al corpo e al cervello, facendoci sentire più energici ed in salute.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/yogadellarisata

Il mattino previa iscrizione

GIOCARE È UNA
COSA SERIA
IL GIOCO DI RUOLO
DAL VIVO

Laboratorio educativo gratuito
per gruppi classe con I AM Servizi
su prenotazione
dal 3 al 7 ottobre

Destinatari: insegnanti e studenti della scuola
secondaria di primo grado di Vittorio Veneto
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza
Durata: 1 ora
Dove: in presenza su richiesta presso
le Scuole interessate

Il gioco di ruolo dal vivo (LARP, cioè Live Role Action Playing) è uno strumento potente in ambito psicologico ed educativo per trattare coi ragazzi
alcuni temi sensibili e stimolare qualità come l’accettazione dell’altro, l’empatia, la comprensione reciproca. Un apprendimento esperienziale dedicato ai più grandi. L’esperienza è condotta dal Dottor Pierantonio Polloni.

I AM Servizi si dedica da oltre 10 anni ai servizi alla persona e offre in questo campo supporto e consulenza alle Istituzioni e a privati. Attiva percorsi rivolti a genitori
e figli, facendo particolare riferimento alle problematiche educative e di relazione.
Offre servizi di sostegno psicologico e terapeutico per bambini, ragazzi e famiglie
e servizi per professionisti nel settore dell’educazione organizzando seminari e percorsi di formazione. Propone svariate attività educative e ricreative rivolte a bambini
e studenti.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/giocodiruolo

educhiamoci

giornate per l’educazione

www.educhiamocivittorioveneto.it
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