
Profili professionali dei Relatori 

Nicola Barbieri, Professore Associato di Storia 
della Pedagogia, Facoltà di Scienze della For-
mazione, Università di Modena e Reggio Emi-
lia, Autore di libri e di ricerche 

Emilia De Rienzo, Insegnante, Scrittrice, For-
matrice, Coordinatrice del blog: 
http://lascuolariguardatutti.blogspot.com/ 

Graziella Favaro, Pedagogista, Esperta di  
Educazione Interculturale, Formatrice, Autrice 
di libri, Consulente Scientifica MIUR 

Marisa Faloppa, Presidente Comitato per 
l’Integrazione Scolastica - Torino, redattrice di 
Handicap & Scuola 

Cesare Moreno, Progetto Chance contro 
l’abbandono e l’esclusione scolastica, Associa-
zione Maestri di Strada - Napoli 

Donata Nova Micucci, Presidente nazionale 
Anfaa. 

Roberto Tarditi, già Presidente dell’associa-
zione ISTITUTI MAI PIÙ, redattore di Pro-
spettive Assistenziali 

Adriana Zamboni, Regista e attrice. È tra i 
fondatori del Laboratorio Teatro Settimo e at-
tualmente si occupa di progetti culturali e peda-
gogici. 

Manuela Massarenti, Attrice, formata presso la 
Civica scuola di arte drammatica del Piccolo 
teatro di Milano. Ha collaborato con importanti 

registi di teatro e di cinema. 

Iscrizioni 
e segreteria organizzativa 

Segreteria organizzativa: Anfaa, via Artisti 36, 
10124 Torino,  tel. 011/812.23.27 
e-mail: segreteria@anfaa.it 
La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile 
telefonare (ore 9 - 12) o inviare una e-mail alla 
segreteria per la prenotazione. Verrà comunicato 
il codice di iscrizione, necessario per l’accesso 
al convegno. Le iscrizioni si ricevono nei limiti 
della capienza della sala. 
 
SARÀ ASSICURATO L’INTRATTENIMENTO DEI 
BAMBINI. 

AI PARTECIPANTI SARÀ RILASCIATO UN AT-
TESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

È stata richiesta l’autorizzazione all’Ufficio sco-
lastico provinciale per il riconoscimento della 
partecipazione degli insegnanti. 

La sezione Anfaa di Reggio Emilia è a disposi-
zione di quanti sono interessati ad avere ulteriori 
informazioni, indicazioni logistiche, compresa la 
sistemazione alberghiera. 

Riferimenti: 

Ornella Thiebat, cell. 3475592656, 
mail: ornellathiebat@gmail.com 

Mariateresa Benassi, cell. 3397017075, 
mail: mariateresa.benassi@libero.it 

 
DA 50 ANNI DALLA PARTE DEI BAMBINI 

L’Anfaa (Ente Morale D.P.R. 19-3-1973 n. 462) è 
impegnata dal 1962 per tutelare il fondamentale 
diritto di tutti i minori, compresi quelli disabili o 
malati, a vivere in famiglia: anzitutto nella loro 
d’origine e, quando questo non è possibile, se-
condo le situazioni, in una affidataria o adottiva. 
Sito Anfaa: www.anfaa.it 

 

Associazione Nazionale 

Famiglie Adottive e Affidatarie 
 

con il patrocinio (richiesto) di 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Regione Emilia Romagna 

Provincia di Reggio Emilia 

Comune di Reggio Emilia 

in collaborazione con 

Facoltà di Scienze della Formazione - UNIMORE 

Istituto Liceale “Matilde di Canossa” di R.E. 

ASAI, ASsociazione Animazione Interculturale 

Associazione per la pedagogia steineriana 

OMI, Opera Munifica Istruzione 

Comitato per l’integrazione scolastica 

Gruppo Abele Scuola 

Percorso nazionale Albachiara 

Fattorie Didattiche dell’Emilia Romagna 
Gruppi Scout e quanti hanno partecipato al Blog 

 
organizza il 

Convegno nazionale 

 

LA SCUOLA 
CI  RIGUARDA TUTTI 
Chi la frequenta, chi la dirige, chi ci lavora, 

chi la sceglie per i figli, chi vi ha studiato, chi 

paga le tasse. 

Torniamo tutti per un giorno a scuola, in una 

scuola dove la Democrazia si fa Pedagogia e 

dove la Pedagogia crea Democrazia. 

  
Sabato 10 marzo 2012 

ore 8,45-16,30 

Università di Modena e Reggio Emilia 
(Viale Allegri, Reggio Emilia) 

 

 

IIINNNVVVIIITTTOOO   ///    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA    

 



 

PRESENTAZIONE 

 

La scuola pubblica, obbligatoria, gratuita ed in-
clusiva è stata una delle grandi conquiste del 
ventesimo secolo. Oggi, invece, questo proces-
so di democratizzazione della scuola, che ri-
sponde a precisi dettati della Costituzione, ha 
subito una pesante battuta di arresto. 
Abbiamo bisogno di ripensare ad una scuola in 
cui i principi della democrazia diventino peda-
gogia e la pedagogia possa, a sua volta, creare 
democrazia. 
Secondo Zagrebelsky, “la democrazia è sem-
pre a rischio”, per questo ognuno deve essere 
capace di “assumere nella propria condotta la 
democrazia come ideale, come virtù da onorare 
e tradurre in pratica”. Una pratica che, anche 
secondo noi, deve svilupparsi “a partire proprio 
dalle istituzioni scolastiche oggi carenti sotto 
questo aspetto, poiché improntate all’astrat-
tezza dell’apprendimento che genera distacco e 
disillusione verso il mondo”. 
La scuola ci riguarda tutti perché è il luogo 
dove transitano tutti i bambini e dove si forma-
no gli adulti di domani. 
Nel nostro percorso di genitori adottivi ed affi-
datari è nata, quindi, l’idea di un Convegno: non 
una Conferenza, né una serie di lezioni magi-
strali, né una Tavola Rotonda di esperti bensì 
un “con-venire”, un essere insieme tra persone 
interessate alla Scuola e ad operare concreta-
mente - ognuno con piccole azioni - perché la 
Scuola divenga “luogo di speranza aperto a tut-
ti” (M. Zambrano), dove ogni bambino possa 
trovare uno spazio che lo accolga e altre per-
sone che con pazienza si leghino a lui, perché 
non c’è educazione senza relazione. 
Non più: “Non c’è niente da fare”, ma inve-
ce: “Cosa possiamo fare?”. 

 

ore 8.45 La scuola apre i cancelli, accoglie i 
partecipanti e li guida alla cono-
scenza degli spazi  

ore 9.45 È il momento dei saluti 

  Donata Nova Micucci, Perchè 
siamo qui, a parlare di scuola: 
l’impegno dell’Anfaa 

ore 10.00 Io sono uno Scarabocchio, e tu? 
  Parole, gesti e musica per l’argo-

mento del giorno  
  di Adriana Zamboni e Manuela 

Massarenti, scritto da Emilia De 
Rienzo con contributi tratti dal libro 
“Allora che ci faccio nel mare?”. 
Domande agli insegnanti da un 
gruppo di ragazzi dell’ASAI 

ore 11.00 L’appello: i Maestri fanno lezione:  

  Emilia De Rienzo, La fiducia, 
l’ascolto e il dialogo di oggi fanno la 
democrazia di domani 

  Graziella Favaro, La scuola come 
crocevia di storie, parole, relazioni 

  Nicola Barbieri, Esempi di scuola 
essenziale 

ore 12,00 Si discute insieme 

 

 

ore 13.00 Intervallo! Ci mettiamo… in gioco 

  Pranziamo in sede con le Fattorie 
Didattiche di Reggio Emilia 

  Visitiamo le quattro aule interattive, 
attrezzate come “Blog viventi” 

ore 14.00 Suona la campanella: “Tutti den-
tro... ma a scuola” 

  Racconto di vita vissuta: Roberto 
Tarditi, Quando la scuola è la pos-
sibilità di un nuovo inizio 

ore 14.30 I Maestri fanno lezione:  

  Marisa Faloppa, Riconoscersi fra-
gili per abbattere muri 

  Cesare Moreno, La scuola come 
chance per tutti 

  Gruppo di lavoro Anfaa, Bambini 
adottati e affidati a scuola 

ore 15.45 Comunicazione di Luigi Fadiga, 
Garante per l’infanzia e l’adole-
scenza della Regione Emilia Ro-
magna 

ore 16.00 Conclusioni: Ragioniamo insieme, 
scambiandoci gli “appunti” e i 
“compiti per casa”… 

 

PROGRAMMA 

I temi del Convegno sono stati preparati attraverso il blog: http://lascuolariguardatutti.blogspot.com/ 

dove potete trovare interventi, testimonianze, riferimenti bibliografici, ecc… SCRIVETE ANCHE VOI. 
 

Navigare tra le parole della democrazia per la scuola 

Saranno presenti numerosi spazi interattivi, strutturati come una sorta di blog non virtuale: chi attraverserà questi spazi 

troverà parole-stimolo, metafore, oggetti per la riflessione e potrà lasciare tracce del proprio passaggio. 

Gli spazi saranno gestiti dalle Associazioni e dai gruppi che stanno collaborando all’organizzazione del Convegno; per co-

noscere loro e gli argomenti specifici visitate il blog. 


