IL CONVEGNO E’ PROMOSSO
DAL COMITATO BELLUNO COMUNITA’ CHE EDUCA
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GUALTIERO ZANOLINI: docente di
Psicologia delle emozioni presso
l’Università di Ginevra, è stato responsabile del Centro studi e ricerche
AGESCI e membro del Comitato
mondiale del World Organization of
Scout Movement. Tra gli altri, si è
occupato del valore dell’esperienza
nel volume “Scoutismo. Esperienze
ed emozioni per crescere” (Ed. AGESCI, 2014).
SARA SIMEONI: più volte campionessa olimpica e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca
del 1980, nel 1978 ha stabilito il record del
mondo di salto in alto con la misura di 2.01 m.
Sul piano nazionale, ha detenuto il primato
italiano per ben 36 anni, dal 1971 al 2007. Già
docente universitaria presso la Facoltà di
Scienze dell’Educazione Motoria dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, dal 2013 è tornata a insegnare in Veneto, diventando nel
2017 Vicepresidente della FIDAL Veneto.
Nello stesso anno ha promosso nelle scuole
veronesi il progetto “Educare al fair play con
Sara Simeoni”, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico di quella provincia.
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ALESSANDRO RENDA: fin da adolescente si
avvicina all’esperienza del Teatro delle Albe di
Ravenna, prima frequentando i laboratori
della non-scuola, poi recitando negli spettacoli. Dopo essere passato alla guida di ARREVUOTO (2006), progetto triennale del Teatro
Mercadante, contribuisce a disseminare l’innovativa esperienza del Teatro delle Albe fuori
Ravenna: prima a Napoli e Scampia, poi a Rio
de Janeiro e Chicago, avvicinando all’esperienza teatrale ragazzi da tutto il mondo.
Per i suoi video, documentari
e cortometraggi ha guadagnato numerosi riconoscimenti in diverse rassegne e festival.

Un ringraziamento particolare a Nicolò Tuttolomondo per la
grafica e a Marco D’Incà per la comunicazione stampa.

Il Comitato Belluno
Comunità che Educa

22 settembre
Centro Convegni Giovanni XXIII - Belluno
Ore 14.45 - 19.00

Programma del Convegno
Il Comitato BELLUNO COMUNITÀ CHE EDUCA è
nato alla fine del 2016 come comitato spontaneo
che riunisce cittadini e rappresentanti di diverse
realtà istituzionali e associative della Provincia di
Belluno, che credono nel valore della condivisione di riflessioni ed azioni educative. Il suo scopo è
quello di offrire occasioni di formazione e confronto sui temi dell’educazione e della cittadinanza attiva, che coinvolgano tutta la comunità civile
e religiosa, chiamata oggi più che mai a collaborare e cercare visioni comuni per rispondere al
compito educativo che l' interpella. A tal fine ha
già organizzato nel 2017 il Progetto “Don Milani:
memoria, attualità, sogno”.

Lo spirito del Convegno
In una società in veloce trasformazione, in cui la
tecnica sta modificando il rapporto con la realtà,
appare sempre più indispensabile che l'educazione superi la dimensione astratta e si realizzi all'interno di relazioni significative, in cui l'agire e il
riflettere insieme danno origine ad autentiche
esperienze. Allo stesso tempo sembra importante che gli adulti che accompagnano i giovani nelle
diverse esperienze sappiano porsi in una prospettiva educativa e sociale, in cui i vissuti divengono
apprendimenti capaci di generare la crescita di
tutta la persona e della comunità.
Il Comitato, attraverso il Convegno Cuore, Testa,
Mani, vuole invitare genitori, insegnanti, istruttori
ed allenatori sportivi, animatori ed educatori ecclesiali ad approfondire insieme queste tematiche, per rileggere le prassi alla luce dei bisogni
profondi dei nostri giovani e della nostra società,
nello spirito di una condivisione del compito educativo.

ore 14.30 inizio delle registrazioni
ore 14.45 saluti e presentazione del Convegno
ore 15.00 avvio degli interventi dei relatori:
• La pedagogia dell'esperienza, prof. GUALTIERO
ZANOLINI, insegnante all'Università di Ginevra, già
responsabile del Centro Studi e Ricerche AGESCI
• La promozione umana e sociale attraverso lo
sport, prof.ssa SARA SIMEONI, campionessa olimpica e insegnante.
ore 16.30 ca. breve pausa caffè, cui seguirà l’intervento del relatore:
• L'arte come esperienza educativa, ALESSANDRO
RENDA, attore del TEATRO DELLE ALBE di Ravenna
e guida della NON SCUOLA.
ore 18.00 dopo uno spazio lasciato alle domande, ci
saranno le testimonianze locali di:
– ELENA POSOCCO, insegnante di DANZA OLTRE
PGS
– COSTANZA MORETTI, formatrice dell'ODAR

Iscrizioni al Convegno
Le iscrizioni al convegno possono essere effettuate online, attraverso un semplice e breve
modulo google raggiungibile attraverso il sito:
www.studentibelluno.it
Un approfondimento dedicato al convegno, con
ulteriori informazioni o aggiornamenti sul programma, è disponibile nella Pagina di Facebook
BELLUNO COMUNITA’ CHE EDUCA:
www.facebook.com/bellunoeduca
In alternativa, per iscriversi o ricevere ulteriori
chiarimenti, è possible scrivere direttamente
all’indirizzo mail del Comitato BELLUNO COMUNITÀ CHE EDUCA :
bellunoeduca@gmail.com
A quanti si saranno iscritti e avranno partecipato
al convegno verrà rilasciato un attestato, con il
quale i docenti in servizio potranno richiedere il
riconoscimento delle 4 ore di aggiornamento
professionale.
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– MAURIZIO e SERENA FACCHIN, genitori di una
giovane rugbista.

Dopo il Convegno, presso il ristorante “Al
Centro”, sarà possible partecipare alla CENA
SOCIALE a buffet.
Costo: 18 euro per gli adulti; per i bambini fino
ai 10 anni GRATUITA’ se accompagnati da due
adulti, 9 euro se accompagnati da un adulto.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si
prega di contattare il numero:
340 493 958 61 (Brunella)

MODERATORE: prof. FRANCO CHEMELLO.

LE PRENOTAZIONI VANNO
ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2018.

– ALVISE SPONGA, musicista senior della BANDA
COMUNALE DI SEDICO
– GIOVANNI BINO, vice-presidente dell' ASSOCIAZIONE AMICI DELLE SCUOLE IN RETE
– ALESSANDRO ZANNIN, già presidente della CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI BELLUNO

EFFETTUATE

