
Sabato 12 novembre
Pasian di Prato, CAG 
Via Ferruccio Missio, 8 - ore 15

Comunità educante è ESPLORAZIONE
Workshop con Gruppo Immagine

Esplorare è l’inizio vitale dell’esperienza creativa e di conoscenza. In 
questo laboratorio si metterà in pratica la metodologia di Bruno 
Munari “giocare con l’arte”, articolata dall’esperienza di Riccardo Dalisi 
nei suoi risvolti sociali.

Gruppo Immagine è un'associazione di Trieste accreditata al MIUR per 
la formazione in ambito artistico, che dal 1987 propone laboratori 
secondo la metodologia “giocare con l’arte”. Tra le più signi�cative 
realizzazioni dell’associazione c’è il Mini Mu, il museo dei bambini nel 
Parco di San Giovanni a Trieste, una realtà espositiva e di laboratorio dove 
il punto di vista del bambino ritrova centralità.

Sabato 19 novembre
Pozzuolo del Friuli, Palazzetto dello Sport 
Via delle Scuole - ore 15

Comunità educante è MOVIMENTO
Workshop di Monica Francia con il metodo CorpoGiochi® 

Un’esperienza di formazione al movimento ispirata al mondo della 
danza contemporanea in cui il corpo, il movimento, il gioco e la 
consapevolezza dello spazio proprio e altrui sono protagonisti. Per 
tre ore, ruoli e gerarchie si nebulizzano ed esistono solo 
corpi/persone che mostrano le loro peculiarità �siche e temporali.

Venerdì 21 ottobre
Mortegliano,  Aula magna delle scuole medie 
Via Leonardo da Vinci, 5 - ore 18

Comunità educante è INCLUSIONE
Incontro con Franco Santamaria

Quanto è corretto oggi parlare di comunità educante? 
Uscire dall’utopia per inventare nuove forme di prossimità, riti sociali e 
centri vitali intorno a cui ricostruire vicinanze solidali, impegni comuni 
e patti fra generazioni. Uno sguardo pedagogico alle responsabilità 
degli adulti.

Franco Santamaria è un pedagogista e un esperto di formazione degli 
adulti. Docente a contratto presso l’Università di Trieste, è collaboratore e 
consulente di enti pubblici e organizzazioni di privato sociale nel settore 
delle politiche giovanili e dello sviluppo di comunità.

Sabato 29 ottobre
Lignano Sabbiadoro, Terrazza a Mare 
Lungomare Trieste, 5 - ore 15

Comunità educante è CREATIVITÀ
Workshop con Le Gang Creatif

Un laboratorio dove la creatività è al servizio delle comunità 
educative. Tra contributi teorici e esercizi partecipativi, si apprenderà 
il vocabolario relativo al concetto di creatività per poi comprenderne 
gli ostacoli e scoprire gli strumenti educativi per sollecitarla, pur 
senza parlare la stessa lingua.

Progetto di Intercultura, l’associazione nata nel 2000 per promuovere il 
dialogo interculturale, Le Gang Creatif si propone di lavorare 
sull’educazione non formale attraverso la creatività. A condurre il 
workshop saranno François Guyot e Fabrice le Floch, operatori giovanili e 
coordinatori di progetti europei.   

Venerdì 4 novembre
Romans D’Isonzo, Sala Candussi Pasiani 
presso Biblioteca Comunale, Piazza G. Garibaldi, 6 - ore 18

Comunità educante è TERRITORIO
Incontro con Carlo Tamanini e Giorgio Camu�o

Come possono un museo d’arte moderna e contemporanea e 
un’università dare un contributo ai progetti dedicati al tema della 
comunità educante? Carlo Tamanini e Giorgio Camu�o raccontano 
come l’arte, il design e la gra�ca possano sostenere piccoli e grandi 
risvegli, e come consapevolezza e sensibilità aprano nuovi scenari 
esistenziali, per una crescita educativa, culturale, ecologica e sociale 
di tutti. 

Carlo Tamanini è il coordinatore dell'Area Educazione-Mediazione del 
Mart (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto). 
Giorgio Camu�o, gra�co e art director, è professore ordinario di 
comunicazione visiva presso la Facoltà di Design e Arti della Libera 
Università di Bolzano. Coordina il progetto di ricerca EDDES, Educare 
attraverso/con il design.

Monica Francia si è formata nell’ambiente della danza d’avanguardia di 
New York alla �ne degli anni Settanta e dal 1981 si dedica alla ricerca di un 
linguaggio personale e alla creazione di opere d’autore, azioni e progetti. 
Il metodo CorpoGiochi® è un esperimento strutturato di trasmissione 
della danza che parte da una concezione politica del corpo e del suo 
potere di trasformazione e cambiamento.

* Si consiglia di indossare abbigliamento comodo. 
In caso di bisogno, portare calzini antiscivolo.

Venerdì 25 novembre
Fagagna, Cjase di Catine 
Via Selvuzzis, 2  - ore 18

Comunità educante è GIOCO
Incontro con Roberto Papetti

Un incontro per dare signi�cati inattesi al verbo giocare attraverso 
l’esperienza dell’artista giocattolaio Roberto Papetti, che ha trascorso 
la propria vita alla ricerca di un’originale “genealogia” del gioco. 

Roberto Papetti è uno dei più famosi mastri giocattolai italiani. I suoi 
artefatti racchiudono le numerose suggestioni attorno al gioco che si 
trovano nella letteratura, nella poesia e nella �loso�a, l’osservazione del 
paesaggio, la sperimentazione di materiali diversi, l’uso del colore. La sua 
ricerca, espressa sia nella realizzazione di giocattoli che nella produzione 
editoriale, continua ad avere ampio seguito e a ispirare la ri�essione sulla 
pedagogia del gioco nell’ambio della cultura ludica italiana.

Cosa vuol dire essere un comunità educante? 
Cosa vuol dire lavorare per il benessere e la crescita di ragazze e ragazzi 
attraverso metodologie diverse da quelle formali? 
Perché è fondamentale creare delle reti territoriali forti?

Capovolgere all’in�nito prova a rispondere in sei modi diversi, durante una 
serie di incontri e workshop che a�rontano il tema della comunità 
educante attraverso l’inclusione, la creatività, il territorio, 
l’esplorazione, il movimento e il gioco. 

Per chi crede che la comunità educante debba essere informale, 
aperta al dialogo e alla scoperta e soprattutto debba coinvolgere 
chiunque si occupi di educazione a 360°. Perché solo così potrà 
capovolgersi all’in�nito. 

In collaborazione con: Murice Società Cooperativa Sociale, APS Minoranza Creativa, O.I.Ko.S 
ONLUS, Istituto Statale d’Istruzione secondaria superiore "E. Mattei”, Istituto comprensivo di 
Pozzuolo del Friuli,  Wild Routes APS,  Puntozero Società Cooperativa e Associazione Menti Libere
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