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IO SONO COME TU MI GUARDI
Vittorio Veneto, 11 - 16 ottobre 2021

educhiamoci
giornate per l’educazione



Il Comune di Vittorio Veneto pro-

muove, tra l’11 e il 16 ottobre 2021, 

“Educhiamoci - Giornate per l’Edu-

cazione”: una serie di incontri per 

famiglie, insegnanti, educatori, pe-

dagogisti, counsellor, psicologi, assi-

stenti sociali, ma anche per bambini 

e ragazzi che della relazione educa-

tiva sono i beneficiari e in generale 

per chiunque abbia interesse verso il 

mondo e la crescita dei giovani.

Il titolo di questa prima edizione, 

“Io sono come tu mi guardi”, è sta-

to scelto per porre in luce il ruolo 

dell’adulto e del suo sguardo nel 

determinare l’identità dei più pic-

coli e renderli, un domani, ragazzi 

e adulti sicuri. 

Per essere valide guide, per riappro-

priarci di questo ruolo che a volte 

sembra sfuggirci di mano, abbia-

mo bisogno di fare il punto sugli 

strumenti che abbiamo a disposi-

zione e che possono fare davvero 

la differenza: la presenza, la com-

prensione, l’ascolto, ma sopra ogni 

cosa, appunto, la potenza del nostro 

sguardo attento e non distratto, fi-

ducioso nelle capacità e risorse del 

bambino e del ragazzo, uno sguardo 

che non si illumina solo davanti alle 

prestazioni eccellenti a scuola e nel-

lo sport, ma che è accogliente an-

che di fronte agli errori, ai limiti, alle 

fragilità, uno sguardo non orientato 

al giudizio, ma aperto alla diversi-

tà, capace di meravigliarsi davanti 

al bambino e al procedere del suo 

sviluppo, capace di guardare anco-

ra al mondo con fiducia, nonostan-

te le difficoltà della vita. Ecco allora 

che risulta fondamentale occuparci 

di noi adulti, di che tipo di genitori 

ed educatori vogliamo essere per 

poterci occupare davvero dei nostri 

figli o alunni con consapevolezza e 

responsabilità e aiutarli ad “imparare 

chi sono”.

A tal fine sono stati organizzati di-

versi eventi durante la giornata con 

esperti nel campo dell’educazione 

(ma non solo) che interverranno 

nella modalità online apportando il 

loro contributo e spaziando tra vari 

Educare, un impegno collettivo.



ambiti dalla scuola, allo sport, all’ali-

mentazione, alla musica, all’arte.

Gli obiettivi saranno: aumentare la 

consapevolezza degli adulti rispet-

to all’importanza del proprio ruolo 

educativo; fornire conoscenze e 

strumenti utili alla relazione com-

petente e consapevole con bambini 

e ragazzi; condividere valori, linee 

guida e una visione di prospettiva 

per le future iniziative territoriali.

Il valore aggiunto dell’evento è che 

non vuole essere un ristretto con-

fronto per “addetti ai lavori”, ma 

intende coinvolgere l’intera cittadi-

nanza in un incontro e scambio atti-

vo rispetto a un tema che ci riguar-

da 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. 

Un territorio che si interroga e con-

fronta su come svolgere al meglio il 

proprio ruolo “adulto” nei confronti 

di bambini e ragazzi è un territorio 

che investe in una visione a lungo 

termine e scommette sulle proprie 

risorse.

In questo senso Vittorio Veneto è at-

tiva già da diversi anni, non solo gra-

zie al lavoro puntuale delle Istituzio-

ni e alla ricca presenza di un privato 

sociale diffuso e radicato, ma anche 

e soprattutto per la virtuosa inte-

grazione tra queste sfere secondo il 

principio della sussidiarietà. 

Le Giornate dell’Educazione si pro-

pongono dunque come un mo-

mento per osservare, valorizzare e 

capitalizzare quanto fin qui realizza-

to per essere attrezzati ad affrontare 

individualmente e collettivamente il 

nostro ruolo di educatori. 



L’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto è lieta di presentare la prima 

edizione delle “Giornate per l’Educazione”: una serie di incontri, interventi, 

iniziative e confronti che rivolgiamo a tutta la cittadinanza del nostro territo-

rio 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 univer-

sale: l’importanza e la responsabilità di prenderci cura delle nuove genera-

zioni 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 offriran-

no 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 im-

portante dedicare tempo, energie e attenzione a ciò che riguarda tutti. 

Educhiamoci! Ci riguarda infatti come genitori, educatori, allenatori, vo-

lontari, operatori della scuola, del sociale e 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 conti-

nuamente, 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, sport, salute; ascolteremo contributi di qualità, informazio-

ni 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, foca-

lizzando 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’”adultità” 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



LUNEDÌ 11 OTTOBRE
ore 10.00  IL RITIRO SOCIALE IN ADOLESCENZA 
 Incontro con Marco Crepaldi, Psicologo e Presidente 

associazione nazionale “Hikikomori Italia”
ore 15.00  BULLISMO IERI E OGGI: L’EVOLUZIONE DI UN FENOMENO  

E LE SUE IMPLICAZIONI ALL’INTERNO DEL SISTEMA 
SCOLASTICO, FAMILIARE E SOCIALE

 Incontro con Marco Maggi, consulente educativo e 
formatore

ore 17.30 L’ADOLESCENTE CHI LO FA? CONFUSIONE DI RUOLI:  
RIMETTIAMO A POSTO LE COSE

 Dialogo tra Roberto Gilardi, formatore, autore e docente 
 e Giovanni Storti, comico e attore
ore 20.00  UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
 Lettura a cura dei lettori della Biblioteca Civica
ore 20.30  CHI SEI TU CHE MI GUARDI? LO SGUARDO DELL’ADULTO  

DEFINISCE L’IDENTITÀ DEL BAMBINO
 Incontro con Vittoria Maioli Sanese, psicologa e scrittrice

MARTEDÌ 12 OTTOBRE
ore 15.00  LA SCUOLA COME SPECCHIO DELLA SOCIETÀ: 

RICONOSCERE LE DISCRIMINAZIONI E PROMUOVERE 
AZIONI ANTIRAZZISTE

 Dialogo tra Eraldo Affinati, scrittore e insegnante ed 
Associazione Arising Africans

ore 17.30 INSEGNAMI A MANGIARE BENE!
 Incontro con Sara Achilli, consulente nutrizionale
ore 20.00  UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
 Lettura a cura dei lettori della Biblioteca Civica
ore 20.30  ASCOLTARE L’INVISIBILE.
 LA MUSICA A 432 HZ NEI CONTESTI EDUCATIVI
 Incontro con Emiliano Toso, compositore e biologo cellulare

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
ore 15.00  LASCIAMI FARE DA SOLO! IL CERVELLO IMPARA  

MENTRE IL BAMBINO AGISCE
 Incontro con Alberto Oliverio, medico e biologo

PROGRAMMA



ore 17.30  QUANDO VINCERE NON È TUTTO!  
IL POTENZIALE EDUCATIVO DELLO SPORT  

 Dialogo tra Marcella Bounous, Psicologa dello Sport, 
Katia Aere, Campionessa Paralimpica di Handbike, Marco 
Bortolami, Allenatore Benetton Rugby, Oscar De Pellegrin, 
Campione Paralimpico di Carabina e di Tiro con l’Arco

 ore 20.00  UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
 Lettura a cura dei lettori della Biblioteca Civica
ore 20.30  LOCKDOWN: PUBERTÀ PRECOCE E ALTRE 

MANIFESTAZIONI DI MALESSERE NEI RAGAZZI
 Incontro con Stefano Vicari, professore Ordinario di 

Neuropsichiatria Infantile all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
ore 10.00 UN’OCCASIONE PER CONOSCERE L’APPROCCIO 

DIDATTICO INTERDISCIPLINARE STEAM  
 Incontro con Sandra Rainero, formatrice e project manager 
e Amerigo Zanetti, educatore, insegnante e project manager 

ore 15.00 IL GIOCO LIBERO E SPONTANEO DEL BAMBINO,  
FATTORE DI MATURAZIONE DELLA SUA PERSONA.

 GIOCARE SEMBRA BANALE, MA NON LO È! 
 Incontro con Lorella Moratto, co-fondatrice dell’École 

Internationale Aucouturier e specialista Pratica Psicomotoria 
Aucouturier

ore 17.30 LA TV CHE FA BENE AI BAMBINI!
 Dialogo tra Armando Traverso, conduttore televisivo e 

giornalista RAI e Sergio Manfio, sceneggiatore, regista e 
autore televisivo, fondatore del Gruppo Alcuni

ore 20.00 UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
 Lettura a cura dei lettori della Biblioteca Civica
ore 20.30  EMOZIONI, CRESCITA, SESSUALITÀ. 
 I FIGLI CRESCONO, E NOI?
 Incontro con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta  

dell’età evolutiva 



VENERDÌ 15 OTTOBRE
ore 10.00  SPEGNIAMO IL COMPUTER! LEGGIAMO UN LIBRO
 Dialogo tra Matteo Biagi, membro del Comitato Scientifico 

di Libernauta e Vera Salton, formatrice e studiosa di 
letteratura per l’infanzia

ore 15.00  CREATIVITÀ, APPRENDIMENTO ED ESPERIENZA  
DI FLUSSO NEL GIOCO DEL BAMBINO

 Incontro con Alice Gabrielli, psicologa
ore 17.30  ADULTO DOVE SEI?
 Incontro con Paolo Crepet, psichiatra
ore 20.00  UNA STORIA CON MAMMA E PAPÀ
 Lettura a cura dei lettori della Biblioteca Civica
ore 20.30 MA TU, TI FAI INFLUENCER? IL POTERE E LA 

RESPONSABILITÀ DI CONDIZIONARE I RAGAZZI.
 Incontro con Maura Manca, psicoterapeuta 
 e blogger de L’Espresso

SABATO 16 OTTOBRE
ore 11.00  IN PRINCIPIO ERA LA RELAZIONE
 Incontro con Erica Francesca Poli, psichiatra
ore 12.30  FACCIAMO IL PUNTO
 Dialogo tra Antonella Caldart, Assessore alle Politiche 

Scolastiche del Comune di Vittorio Veneto, Donatella Di 
Paolo Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Vittorio 
Veneto 1°,  Pier Eugenio Lucchetta Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2°

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

EVENTI COLLATERALI
Il mattino su iscrizione: SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO, SE 
MI COINVOLGI IMPARO Laboratorio educativo per gruppi classe con I AM 
Servizi. QUESTO EVENTO È IN PRESENZA

Lunedì 11 ottobre: A PAS DE LOUP (ON THE SLY), Film di Olivier Ringer, 2011
Venerdì 15 ottobre: FENIX 11.23, Film di Joel Joan, 2012
disponibili dalle ore 8.00 alle ore 23.30 su www.vittoriofilmfestival.com



GLI EVENTI



ore 10.00 

IL RITIRO SOCIALE
IN ADOLESCENZA
Incontro con Marco Crepaldi

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Il termine giapponese hikikomori significa letteralmente “stare in disparte” e 
viene utilizzato per riferirsi a coloro che si isolano dal mondo sociale per mesi 
e anni, autorecludendosi nella propria abitazione e tagliando ogni contatto di-
retto con l’esterno. In questo incontro verranno trattate le prime manifestazioni 
di malessere fino alle più gravi forme di ritiro sociale. Saranno spiegati i tre stadi 
principali della sindrome Hikikomori e il ruolo degli adulti nell’intercettare, pre-
venire e gestire queste problematiche in preadolescenza e adolescenza.

Marco Crepaldi, specializzato in psicologia sociale e comunicazione digitale, nel 2017 
fonda l’associazione nazionale Hikikomori Italia di cui è tuttora presidente. I suoi studi 
si concentrano sul crescente fenomeno mondiale dell’isolamento sociale giovanile, con 
particolare attenzione al contesto italiano, occupandosi parallelamente di tutte le proble-
matiche a esso associate come, ad esempio, la depressione esistenziale e la dipendenza 
dalle nuove tecnologie. Autore del libro “Hikikomori. I giovani che non escono di casa”in 
cui sono discussi gli ultimi studi effettuati dai ricercatori di tutto il mondo, e viene elabo-
rata una prima definizione di hikikomori e cercando di offrirne un’interpretazione critica. 
Sono presentati i risultati dalla prima indagine statistica nazionale condotta sul fenomeno 
italiano, con il coinvolgimento di oltre trecento partecipanti.

ISCRIZIONI
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/crepaldi
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

11 lunedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/crepaldi/


ore 15.00 

BULLISMO IERI E OGGI:
L’EVOLUZIONE 
DI UN FENOMENO 
E LE SUE IMPLICAZIONI
ALL’INTERNO 
DEL SISTEMA SCOLASTICO, 
FAMILIARE E SOCIALE
Incontro con Marco Maggi

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Il bullismo si traduce in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimida-
zione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un sogget-
to forte, il bullo, nei confronti di un soggetto debole, la vittima, spesso in pre-
senza di un pubblico o di gregari, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. 
Scaturisce dalla scarsa tolleranza per la diversità (appartenenza etnica, scelte 
di vita, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale, ecc.) e si esprime in vari 
contesti: scolastico, del tempo libero, on line. Come si è trasformato il bullismo 
in Italia in questi ultimi 30 anni? Cosa possono fare gli adulti per prevenire, in-
tercettare, aiutare?

Marco Maggi è consulente educativo e formatore da oltre 30 anni, realizza attività for-
mative ed educative nell’area della prevenzione del disagio e promozione della salute.  
Autore di diverse pubblicazioni sul tema del bullismo: “Progetto bullismo” (2006) e “Kit 
No-Bullismo” (2007) con Buccoliero, Mellano e Ramello, edite da Editrice Berti; “Bulli-
smo, bullismi” (2005); “Bullismo nella scuola primaria” (2008); “Contrastare il bullismo, il 
cyberbullismo e i pericoli della rete” (2017), “Educafilm contro il bullismo” (2019) insieme 
a E. Buccoliero; “Bullismo omofobico” (2010) con G. Prati, L. Pietrantoni e E. Buccolie-
ro edite da Franco Angeli. È stato membro della Commissione Nazionale sul Bullismo e 
consulente del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca per la realizzazione del 
sito www.generazioniconnesse.it e membro del Comitato tecnico del progetto CREATI-
VE (Changing Relationships through Education and Awareness Toward endIng Violence 
against Women), del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per la realizzazione della App informativa “Senza paura-Liberi dal bullismo”,  
dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/maggi
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

11 lunedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/maggi/


11 lunedì
ottobre

Qual è il nostro modello di adulti nei confronti di chi è più giovane? Siamo 
adulti-vecchi, che si fanno trasportare da un tran tran di quotidianità, rituali e 
abitudini sempre fedeli a se stessi? O siamo adulti-adulti, che vivono con piena 
consapevolezza e direzione il proprio ruolo di genitore? Siamo adulti-adole-
scenti, persi per una ventenne, un’auto, una barca, una velina? O adulti-bam-
bini che si lamentano, rivendicano e recriminano per quanto non ricevono da 
moglie, marito, figli, Comune, Regione, Stato? Oppure adulti-rimbambini che 
hanno scoperto i giochini sullo smartphone o le chat e i gruppi whatsapp e 
passano le giornate alle slot-machine introducendo gettoni con miraggi di va-
ria natura? Loro ci guardano, ci osservano, a volte ci copiano, ma sempre e 
prima o poi nella vita, si fanno un’idea di noi. È quella che vorremmo?

ore 17.30

L’ADOLESCENTE CHI LO FA? 
CONFUSIONE DI RUOLI: 
RIMETTIAMO A POSTO LE COSE
Dialogo tra Roberto Gilardi e Giovanni Storti
Destinatari: genitori e figli
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza 

Evento gratuito on line su facebook e youtube 
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto



Roberto Gilardi, classe 1953, già Docente dell’Università di Trieste Facoltà di Scienze 
dell’Educazione, Direttore delle Scuole di Counselling della IMR - Italian Medical Resear-
ch, Trainer in Italia di tutti i Formatori del Metodo Gordon (Genitori, Insegnanti e Leader 
Efficaci), ideatore della Academy IMR per Medici e Infermieri per l’acquisizione di soft skills 
in Sanità, Consulente dell’Agenzia Regionale della Sanità in Friuli, Relatore del Piano Ter-
ritoriale all’Immigrazione per la Provincia di Pordenone. Ha pubblicato i libri: “Un magico 
negozio” (2022); “Il Counselling Situazionale” (2019); “Nonni in regola” (2017); “Quando 
manca l’applauso” (2015); “46230: due bimbi lontani, anzi tre” (2014); “Cento ricette per 
Genitori Efficaci” (2014); “Ho un sogno per mio figlio” (2012); “Insegnanti in regola” (2010); 
“Genitori in regola” (2008). Ha fondato Kaloi, network di Professionisti della Formazione. 
È attualmente pensionato ma con mente in continua evoluzione e produzione. In tren-
tacinque anni ha contribuito alla formazione di molte migliaia di persone e professionisti 
in collaborazione con aziende ed Enti pubblici e privati, ideando e realizzando percorsi 
formativi in tutte le regioni d’Italia e preparando oltre 130 Formatori Esperti.

Giovanni Storti è un comico, attore e sceneggiatore italiano componente del noto trio 
comico Aldo, Giovanni e Giacomo fondato nel 1991. Ha riscosso un considerevole suc-
cesso sia sul grande schermo che in ambito televisivo e teatrale. Candidato ai David di 
Donatello nel 1998 come miglior regista esordiente per il film “Tre uomini e una gamba”, 
ha vinto nello stesso anno un Nastro d’argento speciale e nel 2001 è stato candidato 
come Miglior attore protagonista per il film “Chiedimi se sono felice”.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/gilardistorti
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/gilardistorti/


ore 20.30 

CHI SEI TU 
CHE MI GUARDI?
LO SGUARDO DELL’ADULTO 
DEFINISCE L’IDENTITÀ
DEL BAMBINO
Incontro con Vittoria Maioli Sanese

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Lo sguardo del genitore (ma anche del nonno, della maestra, del professore 
ecc.) definisce a tutte le età la persona che siamo e che saremo. Occuparci di 
noi adulti, di come guardiamo i figli e la vita è il primo passo per occuparci di 
loro e aiutarli a crescere, consapevoli che tutto quello che noi siamo, quello 
che noi crediamo, quello che sentiamo, il nostro modo di approcciarci alle re-
lazioni e al mondo esterno si irradia e viene assorbito dal figlio che ne fa la base 
su cui costruire la propria identità ed imparare chi è.

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 la-
voro 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 antropologi-
co. Ha dato nel tempo molta cura anche all’adozione e all’affido collaborando con l’ ”As-
sociazione 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”.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/sanese
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

11 lunedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/sanese/


ore 15.00 

LA SCUOLA COME 
SPECCHIO DELLA SOCIETÀ: 
RICONOSCERE LE 
DISCRIMINAZIONI 
E PROMUOVERE 
AZIONI ANTIRAZZISTE
Dialogo tra Eraldo Affinati 
e Associazione Arising Africans

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Nell’ambiente scolastico emerge in modo lampante la multiculturalità che ca-
ratterizza la nostra società odierna. Insieme al dott. Eraldo Affinati e all’asso-
ciazione Arising Africans si dibatterà sulle modalità e le strategie per favorire 
un’educazione al riconoscimento e al rispetto dell’Altro.

Eraldo Affinati è uno scrittore e insegnante di italiano. Vive a Roma e insegna letteratura 
alla Città dei Ragazzi, pubblica articoli su svariati quotidiani e settimanali. Ha pubblica-
to opere di narrativa anche tradotte all’estero. Fra i suoi libri ricordiamo “Veglia d’armi”, 
“L’uomo di Tolstoj”, “Campo del sangue” (1997, finalista premio Strega e Campiello), “Un 
teologo contro Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer”, “La città dei ragazzi”, “Elogio 
del ripetente”, “Vita di vita”, “L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani” (finalista 
Premio Strega, 2016), “Tutti i nomi del mondo”, “Il sogno di un’altra scuola. Don Lorenzo 
Milani raccontato ai ragazzi”, “Via dalla pazza classe. Educare per vivere”, con Marco Gatto 
“I meccanismi dell’odio”. Il suo ultimo libro s’intitola “Il vangelo degli angeli”. Ha curato 
l’edizione completa delle opere di Mario Rigoni Stern, “Storie dall’altipiano”, nei Meridiani 
Mondadori. È autore, insieme alla moglie Anna Luce Lenzi, di “Italiani anche noi. Corso di 
italiano per stranieri. Il libro della scuola Penny Wirton” (Erickson, 2015). Alla didattica e alla 
produzione letteraria affianca un’intensa attività di conferenziere. 

Arising Africans è un’associazione di promozione sociale, una piattaforma con giovani 
che vogliono decostruire gli stereotipi sull’Africa e sugli Africani veicolati quotidianamente 
dai media. Vogliono combattere il razzismo dilagante in modo puntuale attraverso un 
servizio rivolto a chi ne è vittima. 

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/affinati
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

12 martedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/affinati/


ore 17.30 

INSEGNAMI 
A MANGIARE BENE!
Incontro con Sara Achilli

Destinatari: genitori e figli
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Scegliere cibi sani significa non soltanto tutelare la propria salute, ma anche 
prevenire comportamenti disfunzionali. Infatti il cibo che scegliamo di man-
giare ogni giorno può contribuire al buon funzionamento del cervello, ma allo 
stesso modo può alterare le nostre emozioni e le risposte comportamentali nel 
caso di abitudini alimentari scorrette. Questo vale soprattutto per i bambini. 
Qual è dunque il rapporto tra il cibo e la nostra capacità di concentrarci, di 
apprendere, il nostro livello di energia, il nostro umore?

Sara Achilli è Vice Presidente di Association for Integrative Sciences e CEO & Founder dei 
centri di ricerca di Real Way of Life (Italia e UK). È membro del comitato direttivo regionale 
di SIPNEI Lombardia, membro di The Nutrition Society (UK); membro di Parenting UK. 
Laureata in Scienze dell’Alimentazione, esperta di Nutrizione e Benessere si occupa delle 
modalità attraverso cui il cibo e l’attività fisica influenzano lo stato di salute, le risposte 
emotive, l’umore e le capacità cognitive. Ha ideato, elaborato e sviluppato il modello dello 
Switch Metabolico-Emotivo per agire sullo stato infiammatorio di intestino e cervello e, 
al contempo, sul metabolismo energetico dell’efficienza mente-corpo. Ricerca e valuta i 
processi di influenzamento reciproco tra alimentazione, risposte cellulari e infiammatorie, 
risposta al dolore, controllo delle emozioni e del comportamento.
Coordina i progetti di ricerca di Real Way of Life e ne presenta ogni anno i risultati nei più 
prestigiosi convegni internazionali. 

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/achilli
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

12 martedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/achilli/


ore 20.30 

ASCOLTARE L’INVISIBILE.
LA MUSICA A 432 HZ 
E I SUOI BENEFICI 
NEI CONTESTI EDUCATIVI
Incontro con Emiliano Toso

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Le neuroscienze hanno ampiamente documentato e confermato come l’ascol-
to della musica produca molteplici effetti sul cervello e sullo sviluppo psico-fi-
sico della persona. In particolare la musica con frequenza a 432 Hz è quella che 
ha maggiore impatto sul nostro organismo. Come si può inserire la musica nei 
vari contesti educativi, dalla famiglia alla scuola, per godere dei suoi benefici 
effetti considerando, in particolare, che l’ascolto è un componente essenziale 
dell’educazione e della comunicazione? Ascoltare l’altro, farsi ascoltare: può la 
musica aiutarci anche in questo senso?

Emiliano Toso, dopo la laurea in Scienze Biologiche, consegue il dottorato in Biologia 
Umana presso l’Università di Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari. In-
traprende così un’importante carriera scientifica che lo porterà a lavorare per 16 anni come 
Associate Director responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso la Merck–Sero-
no nel set up di metodi approvati da FDA ed EMA. Accanto a questa sua ricerca scientifica, 
coltiva contestualmente una profonda ricerca di crescita personale e la sua passione per la 
musica e per la composizione. Nel 2013 stravolge la sua vita realizzando un sogno: incide 
il suo primo album “Translational Music®”. Questo album inizierà a diffondersi sempre più 
divenendo un vero e proprio progetto di integrazione tra Biologia e Musica a 432Hz. Sup-
portato ed affiancato dal Dott. Bruce Lipton, da questo momento inizierà ad essere invitato 
in tutto il mondo come relatore a conferenze internazionali per tenere concerti che inte-
grano scienza e musica. La sua attività di biologo/musicista compositore lo porterà negli 
anni a viaggiare in Italia ed all’Estero coinvolgendo ogni anno migliaia di persone, aprendo 
convegni di personaggi di spicco internazionale quali Bruce Lipton, Gregg Braden, Donald 
Walsch, il Dott. Franco Berrino, Deepak Chopra e molti altri.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/toso
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

12 martedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/toso/


ore 15.00 

LASCIAMI FARE 
DA SOLO!
IL CERVELLO IMPARA
MENTRE IL BAMBINO
AGISCE
Incontro con Alberto Oliverio

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Movimento e apprendimento sono fortemente correlati tra loro. Infatti ese-
guire un movimento e raffinarlo di volta in volta, permette al bambino piccolo 
di avere un controllo sempre maggiore del proprio corpo, della propria atten-
zione, della propria mente. In ogni esperienza che il bambino vive viene prima 
la motricità, la concretezza e solo poi l’astrazione. Il cervello impara mentre 
agiamo.

Alberto Oliverio, professore emerito di Psicobiologia presso l’Università Sapienza di Roma, 
ha lavorato in numerosi istituti di ricerca internazionali tra cui il Karolinska Institutet di Stoc-
colma, il Brain Research Institute dell’UCLA a Los Angeles, il Jackson Laboratory nel Maine, 
il Center for Neurobiology of Learning and Memory dell’Università di California a Irvine. 
Dal 1976 al 2002 ha diretto l’Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. È stato presidente della Società italiana di Etologia, dell’Istituto 
italiano di Antropologia e della Società italiana di Neuroetica. È membro dell’Académie eu-
ropéenne internationale des sciences, Parigi, e “premio Antonio Feltrinelli 2017” dell’Acca-
demia nazionale dei Lincei per la “Letteratura e Scienze”. È autore di oltre 200 pubblicazioni 
scientifiche, di saggi professionali, didattici e di divulgazione tra cui i più recenti riguardano 
i rapporti tra comportamento e strutture cerebrali (Geografia della mente), i rapporti tra 
cervello e inconscio (La vita nascosta del cervello) e quelli tra cervello e mente (Cervello). Il 
suo ultimo saggio è Il cervello che impara.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/oliverio
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

13 mercoledì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/oliverio/


13 mercoledì
ottobre

In una società dove si trasmette continuamente il messaggio secondo cui sono 
sempre i migliori ad avere successo, che significato ha l’educazione?
La relazione educativa che ruolo ha in una società volta all’obiettivo del risul-
tato, non avvalorando invece il processo con cui si raggiungono determinati 
obiettivi? Oggi si richiedono talenti: e chi non li possiede? Quale ruolo per al-
lenatori, educatori e genitori nello sviluppo del giovane atleta e delle sue po-
tenzialità?

ore 17.30 

QUANDO VINCERE NON È TUTTO!
IL POTENZIALE EDUCATIVO DELLO SPORT
Dialogo tra Marcella Bounous, Katia Aere, 
Marco Bortolami, Oscar De Pellegrin

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto



Marcella Bounous, Psicologa dello Sport, da anni si occupa di preparazione mentale di 
atleti professionisti e non, sia di sport individuali che di squadra. Si occupa di formazione 
in ambito sportivo ed è Docente della Scuola Regionale dello Sport del Veneto. È docente 
IUSVE e Responsabile Area Psicologia dello Sport e, presso la stessa Università, Past Presi-
dent dell’ Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell’esercizio (AIPS).

Katia Aere vanta un eccellente palmares, in cui spiccano diversi titoli tricolori. Dal 2018, 
Katia entra a far parte della squadra handbike di Obiettivo 3, il progetto ideato e fondato 
da Alex Zanardi. Alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 è medaglia di bronzo nell’handbike fem-
minile categoria H5.

Marco Bortolami è un rugbista professionista. Ha giocato in numerosi club d’Italia, Francia 
e Inghilterra; ha vestito 112 volte la maglia della nazionale italiana raggiungendo un record 
di presenze in azzurro. È attualmente head coach del Benetton Rugby di Treviso.

Oscar Ugo De Pellegrin, campione paralimpico nelle specialità della Carabina e del Tiro 
con l’Arco, vanta 70 titoli italiani, 11 record italiani e 4 mondiali. Medaglia d’oro olimpica 
a squadre nel 2000, è stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica Italia-
na e del “collare d’oro”, massima onorificenza del CONI. È stato tedoforo della Fiamma 
Olimpica di Torino 2006 e portabandiera dell’Italia alle Paraolimpiadi di Londra nel 2012.

 

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/sport
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/sport/


ore 20.30 

LOCKDOWN: 
PUBERTÀ PRECOCE 
E ALTRE 
MANIFESTAZIONI DI 
MALESSERE NEI RAGAZZI
Incontro con Stefano Vicari

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

La pandemia ha fatto emergere molte fragilità negli adolescenti che hanno ma-
nifestato il loro malessere in modo più accentuato rispetto ad altri momenti 
storici. Sono aumentati i tentativi di suicidio, i disturbi alimentari, gli atti di au-
tolesionismo e si è abbassata l’età media di comparsa di questi fenomeni, così 
come si sono registrati più casi di pubertà precoce. Cosa si nasconde sotto a 
queste manifestazioni di disagio? Quali sono i segnali a cui prestare attenzione 
per prevenire comportamenti estremi? Quali i punti di riferimento a cui rivol-
gersi per cercare aiuto?

Stefano Vicari è professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Facoltà di Medicina, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. Dirige l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria 
Infantile dell’IRCCS Ospeda le Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Socio fondatore dell’I-
stituto di Neuropsichiatria ReTe, Ricerca e Terapia in Età evolutiva di Roma, Fondatore e 
membro Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana Ricerca Autismo (AIRA). È membro 
di numerose Società Scientifiche, ha svolto periodi di ricerca all’estero, è stato ed è respon-
sabile di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. Membro di commissioni 
Ministeriali sul tema della salute mentale in età evolutiva, è autore di oltre 250 pubblicazioni 
scientifiche su riviste indicizzate. Intensa la produzione letteraria, ha pubblicato per Tea 
“L’insalata sotto il cuscino” (2013) da cui è stata tratta la Docufiction televisiva “Disordini”, 
prodotta da “Rai Educational” di cui è stato Sceneggiatore e attore protagonista. Per Erick-
son ha pubblicato “Corpi senza Peso” (2016) e “Nostro Figlio è Autistico, una guida pratica 
per genitori dopo la diagnosi” (2016). Recentemente, insieme ad Andrea Pamparana, vice 
direttore del Tg5, ha pubblicato per Giunti “Il Filo Teso“ (2019). 

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/vicari
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

13 mercoledì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/vicari/


14 giovedì
ottobre

“DART4CITY – Developing and improving Arts and creativity for the cities of 
tomorrow” è un progetto finanziato dal programma Erasmus + 2014-2020 per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. In partnership con istituti uni-
versitari europei e la Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’In-
fanzia. Il progetto mira a sviluppare e convalidare una metodologia per la piena 
integrazione delle arti e della creatività nei curricula delle scuole primarie e se-
condarie in Europa, utilizzando l’approccio didattico interdisciplinare STEAM, 
attraverso l’integrazione dell’arte (A) con scienza (S), tecnologia (T), ingegneria 
(E) e matematica (M). Questo incontro presenterà il progetto ai docenti delle 
scuole primaria e secondaria di primo grado.

ore 10.00 

UN’OCCASIONE PER CONOSCERE 
L’APPROCCIO DIDATTICO 
INTERDISCIPLINARE STEAM
Incontro con Sandra Rainero e Amerigo Zanetti
Destinatari: insegnanti
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto



Sandra Rainero ha condotto studi scientifici, umanistici e sociali in Italia, Germania e In-
ghilterra; si è laureata in Americanistica, teatro e cinema all’università di Trieste. Grazie a 
una borsa di studio ha insegnato negli Stati Uniti, dove si è specializzata in studi sociali, 
culturali e giornalistici. Ha due Master di specializzazione in sociologia e giornalismo. Tor-
nata in Italia ha sviluppato una lunga esperienza in progettazione e gestione di progetti 
internazionali sui temi del capitale umano, delle migrazioni e dello sviluppo locale. Ha 
lavorato per varie amministrazioni locali, ILO, UNDP e numerose organizzazioni in Italia ed 
Europa. È stata docente di economia dei media all’Università di Padova e svolge da molti 
anni attività di formazione ed empowerment per docenti e studenti.

Amerigo Zanetti educatore, insegnante e project manager di iniziative e progetti interna-
zionali, ha lavorato con bambini, adolescenti e adulti in Italia, Russia, Bielorussia, Serbia e 
Australia. Si dedica all’educazione alla teatralità, all’insegnamento online e alla progetta-
zione in ambito educativo e sociale. 

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/steam
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/steam/


ore 15.00 

IL GIOCO LIBERO E 
SPONTANEO DEL BAMBINO,
FATTORE DI MATURAZIONE
DELLA SUA PERSONA.
GIOCARE SEMBRA 
BANALE, MA NON LO È!
Incontro con Lorella Moratto

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Il gioco spontaneo è un’attività fondamentale per la strutturazione delle co-
noscenze del bambino, del suo pensiero, ma anche del legame con il genitore 
su cui si fonda la futura sicurezza dell’individuo e la sua crescita armoniosa. È 
un’attività che inizia molto prima di quanto pensiamo, che ha delle caratteristi-
che peculiari e che, per risultare così importante, prevede che l’adulto faccia la 
sua parte. Parole chiave sono piacere condiviso e trasformazione!

Lorella Moratto, Specialista PPA®, sviluppa la pratica psicomotoria educativa e preventiva 
e l’aiuto psicomotorio terapeutico secondo la Pratica Psicomotoria Aucouturier, presso 
il Centro PPA® “Centro Evoluzione Espressività” di Borgoricco-Padova. Ha conseguito 
la laurea in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso l’Università di 
Milano La Bicocca. Formata alla PPA® con Bernard Aucouturier dal 1988 è Formatrice 
riconosciuta dall’Ecole International Aucouturier ( EIA) di Tours-Francia e opera nel Centro 
di Formazione alla PPA® ARFAP di Bassano del Grappa snc di cui è contitolare. È socia 
co-fondatrice dell’Ecole Internationale Aucouturier (EIA) di cui è stata incaricata come Re-
ferente dei Centri PPA® dal 2012 al 2016 e come Presidente dal 2018 ad agosto 2021.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/moratto
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

14 giovedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/moratto/


14 giovedì
ottobre

Da sempre la televisione e i suoi programmi di intrattenimento sono stati og-
getto di discussione: amati dai bambini e dai ragazzi, condannati da chi vede la 
TV spesso come un mezzo diseducativo. È davvero corretto pensare alla tele-
visione solo come “spazzatura” oppure questo mass media può fornire spunti 
educativi e di riflessione per i più piccoli? Con Armando Traverso e il Gruppo 
Alcuni si rifletterà sulle occasioni educative che la televisione può offrire, per-
ché la tv non è tutta da buttare, ma anzi può essere un trampolino di lancio per 
affrontare in modo diverso i temi più disparati, sia a scuola che in famiglia.

ore 17.30 

LA TV CHE FA BENE AI BAMBINI!
Dialogo tra Armando Traverso e Sergio Manfio

Destinatari: genitori/figli
Area di interesse: infanzia/preadolescenza

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto



Armando Traverso è giornalista professionista, regista, sceneggiatore, conduttore televi-
sivo e radiofonico. Inizia la sua carriera nel 1980 lavorando in spettacoli teatrali, debutta 
come conduttore in televisione nel 1985. È autore e conduttore di programmi televisivi 
per ragazzi e famiglie sulle reti RAI e per il canale Rai Sat Ragazzi. Attualmente collabora 
con Rai Yo Yo. È inviato per “Il Festival di Sanremo”, “Scommettiamo che”, “Sereno varia-
bile” , “Detto tra noi” e “La cronaca in diretta”. Su Radio2 è autore e conduttore per oltre 
tredici anni del programma “Strada facendo” (poi “Le colonne d’Ercole”). Sceneggiatore e 
regista dello sceneggiato radiofonico “Blade runner, cacciatore di androidi”, tratto dal ro-
manzo di P.k. Dick. Ha adattato per la radio “Diabolik” “Dylan Dog e “Tex Willer”, firmando 
anche la regia degli ultimi due. Storico conduttore di “Parapapà”, il fortunato programma 
di intrattenimento in onda su Rai YoYo, il canale per bambini del digitale terrestre, che 
da anni accompagna con le sue fantastiche avventure, grandi e piccini. Ha lavorato alla 
scrittura di cento puntate per Melevisione, programma di intrattenimento per bambini tra-
smesso da Rai3 dal 1999 al 2010 e da maggio 2011 su Rai YoYo. Tra i suoi libri ricordiamo: 
“Gli aggiustafiabe” (Rai Eri,1999) e “Il Gran Premio Intergalattico Stellare!” (Rai Eri,2007), 
tratto dalla fortunata trasmissione per bambini di Rai Tre “È domenica papà!”.

Gruppo Alcuni S.r.l. è una società europea indipendente, fondata nel 2006 da Francesco 
e Sergio Manfio. Con oltre 100 dipendenti solo in Italia, è attualmente una delle più im-
portanti aziende europee specializzate in contenuti per la fascia di età 2-12 anni e per i 
ragazzi, che realizza prodotti di edutainment di alta qualità con un’attenzione particolare 
ai contenuti e alla grafica. Opera con molteplici mezzi di comunicazione come il cinema, 
la televisione, l’editoria, i giochi e i nuovi media, così come l’intrattenimento dal vivo, so-
prattutto per i bambini, grazie alla grande esperienza dei due fondatori in questo settore.
Queste le loro creazioni distribuite in 137 paesi del mondo: Cuccioli, Mini Cuccioli, Leo 
da Vinci, Leonardo, Symo & Rose, Slash://, Eppur si muove, H2Ooooh! e Vlady & Miró. 
Sostengono anche una compagnia di teatro di repertorio, Gli Alcuni, fondata nel 1973 da 
Sergio Manfio, Francesco Manfio e Laura Fintina. La compagnia gestisce il Teatro Alcuni 
Sant’Anna di Treviso e organizza rassegne itineranti.
Nel 2009 Gruppo Alcuni ha aperto un proprio parco tematico multimediale: il Parco degli 
Alberi Parlanti a Treviso, in una splendida villa ottocentesca incastonata in un parco storico 
creato dall’architetto Giannantonio Selva (autore del Teatro La Fenice di Venezia).

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/tvbambini
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/tvbambini/


ore 20.30 

EMOZIONI, 
CRESCITA,
SESSUALITÀ.
I FIGLI CRESCONO, 
E NOI?
Incontro con Alberto Pellai

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Il mondo emotivo, le relazioni interpersonali e l’identità sessuale di bambini 
e ragazzi sono in costante evoluzione, sia nella loro vita personale, sia nella 
società liquida dei nostri tempi. Come possiamo aiutarli a superare stereotipi 
di genere ed altre difficoltà e favorire una crescita libera e armoniosa? Quale 
ruolo possiamo ricoprire come adulti con responsabilità educativa?

Alberto Pellai è Medico, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Dottore di Ricerca in Sanità 
Pubblica. Specialista in Igiene e Medicina Preventiva  e  lavora come ricercatore confer-
mato presso il Dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, 
dove si occupa di Educazione alla Salute ed Educazione Sanitaria e Prevenzione in età 
evolutiva. E’ stato post-doctoral fellow presso il comitato nazionale statunitense di pre-
venzione dell’abuso all’infanzia. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la Meda-
glia d’argento al merito in Sanità Pubblica. Ha pubblicato decine di lavori scientifici, è stato 
invited speaker in decine di conferenze nazionali e internazionali. Ha pubblicato molti libri 
per docenti e genitori, tra i quali: “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” (tutti editi da De Agostini), diventati best seller con numerose ristampe 
all’attivo e traduzioni all’estero.  Ad oggi, i suoi volumi di educazione emotiva e prevenzio-
ne sono tradotti in quindici nazioni.  Collabora stabilmente come divulgatore scientifico 
con molte testate nazionali, tra le quali sono incluse: Famiglia Cristiana, Family Health e 
Radio 24. Ha vinto numerosi premi letterari. Su Facebook gestisce una pagina dedicata 
all’educazione e alla prevenzione  seguita da più di 100.000 followers. 

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/pellai
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

14 giovedì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/pellai/


15 venerdì
ottobre

Nella complessa età della preadolescenza, la lettura viene vissuta spesso come 
qualcosa di costrittivo, legato alla realtà scolastica e ai compiti per casa. Per 
questo motivo, la maggior parte dei ragazzi si allontana dal mondo dei libri, 
sempre più attratta dai dispositivi multimediali, come smartphone, computer 
o consolle dei videogiochi. Diventa difficile per l’adulto, insegnante o genito-
re, recuperare l’interesse per la lettura nei giovani. Durante l’incontro si dibat-
terà sulle strategie e le modalità più efficaci per riavvicinare i ragazzi al mondo 
dell’editoria.

ore 10.00 

SPEGNIAMO IL COMPUTER! LEGGIAMO UN LIBRO
Dialogo tra Matteo Biagi e Vera Salton

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto



Matteo Biagi, dopo la laurea in Lettere e un’esperienza di otto anni come educatore con 
i ragazzi delle periferie e con i non vedenti, dal 2007 insegna Lettere alle scuole medie. È 
redattore di LibriCalzelunghe e membro del Comitato Scientifico di Libernauta, uno dei 
massimi progetti italiani di promozione della lettura per gli adolescenti. Nel 2012 dà vita, 
insieme ad un nutrito gruppo di alunni ed ex alunni, al blog www.qualcunoconcuicorrere.
org, webzine che recensisce libri, film e musica.

Vera Salton, antropologa, formatrice e studiosa di letteratura per l’infanzia, è titolare della 
Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogotà (Premio Andersen come miglior libreria per ragaz-
zi d’Italia nel 2008). È cultore della materia e parte del gruppo di lavoro internazionale 
Childrens Literature dell’Università di Padova nell’insegnamento di Teoria e Storia della 
Letteratura per l’infanzia. Da vent’anni tiene corsi di formazione e seminari sulla letteratura 
per l’infanzia; nel 2018 è stata la prima esperta europea scelta per il Book Advising del pro-
getto Read on, per cui ha lavorato con adolescenti di cinque diversi Paesi europei. Dirige 
il premio letterario Soligatto, cui partecipano oltre mille bambini, cinquanta insegnanti e 
otto realtà comunali. Scrive per numerose riviste di letteratura per l’infanzia, collabora a 
premi letterari e festival a livello nazionale.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/lettura
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/lettura/


ore 15.00 

CREATIVITÀ, 
APPRENDIMENTO 
ED ESPERIENZA 
DI FLUSSO
NEL GIOCO 
DEL BAMBINO
Incontro con Alice Gabrielli

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Lo “stato di flusso”, teorizzato da Csikszentmihalyi, può essere definito come 
uno stato di concentrazione durante il quale la persona è talmente assorta da 
diventare un tutt’uno con l’attività che sta svolgendo, perdendo spesso la per-
cezione del tempo e di sè all’interno del contesto. In questo stato ciascuno 
rende il massimo del proprio potenziale. 
I bambini entrano naturalmente nello stato di flusso, ad esempio mentre gio-
cano. Come sfruttare al meglio questa esperienza? Quali elementi considerare 
nei contesti educativi e familiari affinchè i bambini ne traggano il massimo per 
il loro sviluppo? Come promuovere la naturale spinta alla scoperta coltivando 
la curiosità?

Alice Gabrielli è laureata in psicologia sperimentale e specializzata in counseling ad 
approccio integrato. Si occupa di sostegno in età evolutiva e di riabilitazione neuropsico-
logica. Dal 2009 è titolare, educatrice e coordinatrice di asilo nido e scuola d’infanzia. Si 
occupa anche di formazione degli adulti nell’ambito scolastico e nell’ambito del volonta-
riato.  Fa parte dei professionisti di Percorsi formativi 06®.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/gabrielli
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

15 venerdì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/gabrielli/


ore 17.30 

ADULTO DOVE SEI?
Incontro con Paolo Crepet

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Autocommiserazione, individualismo, narcisismo, esibizionismo e bisogno di 
restare giovani, di apparire, di ricevere approvazione; confusione di ruoli ri-
spetto alle giovani generazioni, difficoltà ad assumersi responsabilità familiari, 
lavorative e sociali: molti “adulti” appaiono oggi intrappolati in dinamiche ben 
lontane dal loro compito educativo di esempio e guida per bambini e ragazzi, 
che restano quindi privi di riferimenti solidi e delle occasioni di confronto (o di 
sano scontro) necessarie alla loro crescita. Ma come si diventa adulti “maturi”, 
saldi e consapevoli del proprio ruolo nei confronti delle nuove generazioni?

Paolo Crepet è uno psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, ospi-
te frequente di varie trasmissioni televisive. È il figlio di Massimo Crepet, ex pro-retto-
re dell’Università di Padova e Professore di Clinica delle Malattie del Lavoro nello stesso 
Ateneo e si è formato in un ambiente di artisti: suo nonno paterno Angelo Maria Crepet 
era un pittore (amico tra l’altro di Amedeo Modigliani), mentre il nonno materno era un 
ceramista. Paolo Crepet si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova 
nel 1976 e poi in Sociologia presso l’Università di Urbino nel 1980, ottenendo nel 1985 la 
specializzazione in Psichiatria presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Padova. In ol-
tre quarant’anni di carriera Paolo Crepet ha pubblicato, in Italia e all’estero, diversi articoli 
tecnici, libri di saggistica e romanzi di narrativa. Come scrittore, in particolare, ha vinto il 
“Premio letterario La Tore Isola d’Elba” nel 2015.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/crepet
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

15 venerdì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/crepet/


ore 20.30 

MA TU, 
TI FAI INFLUENCER? 
IL POTERE E 
LA RESPONSABILITÀ 
DI CONDIZIONARE 
I RAGAZZI
Incontro con Maura Manca

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

“Influencer” è chi, godendo di particolare popolarità su internet, ha la capacità 
di influenzare le scelte di un determinato gruppo di utenti, in particolare ri-
spetto a consumi, mode e comportamenti. Si stima che circa il 10% degli utenti 
della rete formi le opinioni del restante 90%. E chi più delle persone in età evo-
lutiva frequenta la rete ed è sensibile ai processi di influenza? Quali sono dun-
que le responsabilità degli influencer nei confronti di bambini e ragazzi e quali 
strumenti hanno genitori, educatori e insegnanti per promuovere un utilizzo 
critico e consapevole del web?

Maura Manca è Psicologa Clinica e Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in Psicologia Di-
namica, Clinica e dello Sviluppo ed Esperta in Psicodiagnosi Clinica e Giuridico-peritale. 
Lavora come psicoterapeuta con adolescenti, coppie e adulti. Svolge anche consulenze 
di sostegno alla genitorialità. Ha portato avanti per numerosi anni la carriera accademica 
e ha insegnato in varie università italiane. È referente per numerosi programmi televisivi. È 
stata consulente del programma di Rai Uno “La vita in diretta” e di Rai 2 “Mai più bullismo”, 
nonché ospite di numerose altre trasmissioni e TG Nazionali. È autrice di numerosi articoli 
di rilevanza nazionale ed internazionale e Relatrice a numerosi convegni internazionali e 
nazionali. È Presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus. Dal 2014 al 2019 è 
stata Direttore Responsabile della rivista scientifica online AdoleScienza.it Magazine, oggi 
trasformato in un portale. Dal 2016 è blogger de L’Espresso con il blog AdoleScienza. 
Scrive per la rivista scientifica Family Health. È autrice di numerosi libri tra cui i più recenti: 
“Leggimi nel pensiero. Un viaggio alla scoperta dei nostri ragazzi” (2020, Mondadori,. “Ra-
gazzi Violenti” (2018, Imprimatur), “L’Autolesionismo nell’era digitale” (2017, Alpes), “Gene-
razione hashtag. Gli adolescenti disconnessi” (2016, Alpes).

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/manca
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

15 venerdì
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/manca/


ore 11.00 

IN PRINCIPIO 
ERA LA RELAZIONE
Incontro con Erica Francesca Poli

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

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

Ogni bambino viene al mondo dotato di un sistema innato per entrare in re-
lazione con chi si occupa di lui e proprio grazie alla qualità delle relazioni che 
sperimenta, il suo sistema immaturo potrà giungere a un completo sviluppo e 
renderlo un individuo sano e capace di affrontare la vita. Affinché tutto questo 
si compia, affinché il cervello umano si possa strutturare al meglio, è necessa-
ria la risposta al bisogno più importante di tutti, il bisogno di essere compresi, 
ossia abbracciati, accolti, riconosciuti.

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 Guarigio-
ne - 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, Anima Edizioni; “Le 
emozioni che curano”,  2019, Mondadori; (con Maurizio Grandi) “Mille giorni d’oro”, 2020, 
La Torre; “Ricucire l’anima”, 2021, Mondadori.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/poli
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

16 sabato
ottobre

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


ore 12.30 

FACCIAMO IL PUNTO
Dialogo tra Antonella Caldart, Assessore alle 
Politiche Scolastiche del Comune di Vittorio 
Veneto, Donatella Di Paolo Dirigente Scola-
stico Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1°,  
Pier Eugenio Lucchetta Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2°.

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

Evento gratuito in presenza su facebook e youtube
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 cultura-
le, un’opportunità per riflettere, un momento di condivisione, riflessione e so-
prattutto comprensione delle necessità di bambini, ragazzi, famiglie, educatori, 
cittadinanza e società. La settimana di eventi si concluderà pertanto con un 
tavolo di confronto in cui rappresentanti dell’Amministrazione Pubblica e refe-
renti dell’Istituzione Scolastica ed altre agenzie educative potranno ipotizzare 
prospettive e sviluppi applicativi di quanto appreso e compreso nelle numerose 
occasioni di confronto dei giorni precedenti.

ISCRIZIONI:
www.educhiamocivittorioveneto.it/eventi/facciamoilpunto
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

16 sabato
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/facciamoilpunto/


dalle ore 14.00 

OLTRE IL WEB.
IL GIARDINO 
PAPADOPOLI
Laboratori per bambini con Le Mamme di Ce-
neda, letture con i lettori della Biblioteca Co-
munale, animazione con gli animatori I AM Ser-
vizi e visite al Parco con guide naturalistiche

Destinatari: 
bambini della scuola dell’infanzia e primaria

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. Ci sarà anche una visita al Parco 
con guide naturalistiche, letture animate con LeggiamoliForte, i lettori della 
Biblioteca Civica, e giochi animati.

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 orga-
nizzano 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 Ci-
vica 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, fa-
cendo particolare riferimento alle problematiche educative e di relazione. Offre servizi di 
sostegno psicologico e terapeutico per bambini, ragazzi e famiglie e servizi per professio-
nisti 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/ilgiardinopapadopoli
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

16 sabato
ottobre

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/ilgiardinopapadopoli/


dal lunedì al venerdì alle ore 20.00

UNA STORIA
CON MAMMA E PAPÀ
Lettura a cura di LeggiamoliForte

Destinatari: bambini con genitori
Area di interesse: infanzia/preadolescenza

Evento gratuito on line su facebook e youtube
www.facebook.com/comunevittorioveneto
www.youtube.com/comunevittorioveneto

L’ascolto delle storie che le voci di “LeggiamoliForte” propongono, rappresenta 
un gesto d’amore reciproco, perché sentire e leggere sono “atti d’amore”.
Storie di fratellanza, di cura e di rispetto per l’altra/o e per la casa comune che 
tutti insieme condividiamo; storie e miti di estrema e immediata compassione, 
storie di empatia, di gentilezza, di voglia di essere e portare un buon esempio 
da imitare. L’ascolto non può che essere dolce, se fatto con il cuore… e chissà 
che da esso, umilmente, possa nascere amore!

LeggiamoliForte è il gruppo di lettrici e lettori volontari che si è formato in Biblioteca Ci-
vica 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.

ISCRIZIONI:
Non è prevista nessuna iscrizione

dall’11 al 15
ottobre



Il mattino su iscrizione

SE ASCOLTO DIMENTICO
SE VEDO RICORDO
SE MI COINVOLGI 
IMPARO
Laboratorio educativo gratuito 
per gruppi classe 
con I AM Servizi

Destinatari: insegnanti e studenti della scuola primaria 
e secondaria di primo grado di Vittorio Veneto

In presenza su richiesta presso le Scuole interessate
Durata: 1 ora

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se mi coinvolgi imparo. Sulla base di 
questo principio educativo saranno proposti presso le scuole (primaria e se-
condaria di primo grado) quattro occasioni di apprendimento in cui bambini e 
ragazzi avranno modo di apprendere dalla propria esperienza: educatori esper-
ti proporranno attività interattive e coinvolgenti accompagnando gli alunni a 
trarre conclusioni personali su temi educativi quali il senso delle regole, il va-
lore 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, fa-
cendo particolare riferimento alle problematiche educative e di relazione. Offre servizi di 
sostegno psicologico e terapeutico per bambini, ragazzi e famiglie e servizi per professio-
nisti 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/laboratorioiam
L’iscrizione non è obbligatoria, serve solo per interagire con il relatore 
e, per i professionisti del settore, richiedere il certificato di frequenza.

su prenotazione
dall’11 al 15

http://educhiamocivittorioveneto.it/eventi/laboratorioiam/


dalle ore 8.00 alle ore 23.30 

A PAS DE LOUP
(ON THE SLY)
Film di Oliver Ringer
Anno produzione: 2011
Durata: 78 min
Paese di produzione: Belgio, Francia

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

Evento gratuito on line 
Per la visione si dovrà compilare 
il modulo di candidatura sul sito internet 
www.vittoriofilmfestival.com

Come ogni fine settimana, Cathy, una bambina di sei anni, va in campagna con 
i suoi genitori. È timida e ha la sensazione di non esistere agli occhi del padre e 
della madre. Quel fine settimana sarebbe stato noioso come al solito, se Cathy 
non avesse ricevuto dei “semi magici” da un vecchio bracciante.
La bambina decide così di restare in campagna a veder crescere i semi “magici”, 
piuttosto che tornare a casa. E intraprende un’avventura straordinaria...

L’Associazione 400 colpi è un’associazione no profit di Promozione Sociale nata nel 1995 
a Vittorio Veneto con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al cinema come mezzo di 
comunicazione sociale e di crescita culturale. Tra le attività dell’Associazione, i cui sforzi 
maggiori si concretizzano nell’organizzazione del Vittorio Veneto Film Festival dedicato 
al cinema per ragazzi, rientrano la promozione dell’educazione all’immagine filmica e al 
linguaggio cinematografico attraverso il coordinamento di corsi di formazione per inse-
gnanti e l’organizzazione di laboratori di cinema e di rassegne per gli studenti.

ISCRIZIONI
www.vittoriofilmfestival.com

11 lunedì
ottobre

https://www.vittoriofilmfestival.com/


dalle ore 8.00 alle ore 23.30 

Fenix 11·23
Film di Joel Joan, Sergi Lara
Anno produzione: 2012
Durata: 96 min
Paese di produzione: Spagna

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

Evento gratuito on line 
Per la visione si dovrà compilare 
il modulo di candidatura sul sito internet 
www.vittoriofilmfestival.com

Nell’autunno del 2004, Eric Bertrand, un ragazzo quattordicenne, ha creato un 
sito web ispirato a Harry Potter e l’Ordine della Fenice per la difesa della lingua 
catalana. Una notte, trenta Guardie Civil della Brigata antiterroristica di Madrid 
irrompono nella sua casa e lo accusano di terrorismo informatico.
Il suo crimine: ha inviato una email a una catena di supermercati per chiedere 
l’etichettatura in catalano.
Il film parla della fragilità di ogni persona contro l’abuso di potere e di come in 
nome della sicurezza si possano cancellare i diritti più elementari delle persone.

L’Associazione 400 colpi è un’associazione no profit di Promozione Sociale nata nel 1995 
a Vittorio Veneto con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al cinema come mezzo di 
comunicazione sociale e di crescita culturale. Tra le attività dell’Associazione, i cui sforzi 
maggiori si concretizzano nell’organizzazione del Vittorio Veneto Film Festival dedicato 
al cinema per ragazzi, rientrano la promozione dell’educazione all’immagine filmica e al 
linguaggio cinematografico attraverso il coordinamento di corsi di formazione per inse-
gnanti e l’organizzazione di laboratori di cinema e di rassegne per gli studenti.

ISCRIZIONI
www.vittoriofilmfestival.com

15 venerdì
ottobre

https://www.vittoriofilmfestival.com/


educhiamoci
giornate per l’educazione

www.educhiamocivittorioveneto.it
www.comune.vittorio-veneto.tv.it
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