L’educazione si-cura all’aperto
IX edizione
Spazi e percorsi: abitare il territorio
Venerdì 26 novembre 2021
ore 15.00 – 18.30
Teatro Testoni Ragazzi, Via Matteotti 16 - Bologna
e diretta streaming riservata sul canale YouTube
del centro Ri.E.Sco del Comune di Bologna
L’outdoor education è diventata un’urgenza impellente; la pandemia del Covid ha spinto a
considerare gli spazi esterni come normali ambienti di vita e, per ciò che riguarda la scuola,
normali ambienti di apprendimento. Riconquistare questa dimensione educativa significa
lavorare non solo sul piano della salute e della prevenzione ma anche su diversi piani di
progettazione: il primo riguarda la metodologia didattica, che non può essere la semplice
trasposizione all’esterno di ciò che si fa all’interno; il secondo riflette la necessità di ripensare
anche gli spazi scolastici per metterli in dialogo con gli spazi esterni, rendendoli
didatticamente suggestivi.
Insieme agli spazi, i percorsi: rendere visibile l’educazione frequentando con i bambini
strade, piazze, aree verdi, luoghi di prossimità, e di scoperta, da esplorare in presa diretta,
con il proprio corpo e i propri sensi per costruire pensiero e linguaggio.
L’educazione all’aperto è più che mai una pratica in grado di connettere tutti gli ambiti di vita,
di relazione e di formazione per bambini e bambine, per ragazzi e ragazze, oltre che
occasione per una progettualità pedagogica che restituisce all’infanzia ciò che nel tempo le è
stato tolto.

Con la collaborazione di

Ore 14.00 > Registrazione partecipanti
Ore 15.00 > Apertura dei lavori
> Saluti istituzionali
Daniele Ara, Assessore Scuola, nuove architetture per l'apprendimento, adolescenti e
progetto scuole di quartiere, educazione ambientale, Comune di Bologna
Bruno Di Palma, Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l'EmiliaRomagna
Introduce e coordina Roberto Farné, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita,
Università di Bologna
> Relazioni introduttive
Raffaella Mulato, Associazione Moving School 21, e Stephen Riegger, Facoltà di
Pedagogia e Psicologia, Università Humboldt di Berlino > Dal cortile intelligente alla città
giocabile
Antonio Borgogni, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo >
L’intenzionalità educativa dello spazio pubblico: ripensare l’urbanità dell’urbano
> Esperienze
Adriano Capoccia e Erika Tron, Asilo Nido La Caracolita, Roma > Outdoor cittadino: un
nido a passo di lumaca
Sara Gardini e Mireille Pellegrino, Scuola dell’Infanzia Savio, Comune di Bologna, e
Irene Salvaterra, Fondazione Villa Ghigi > La scuola in natura
Giovanna Bruccoleri, Istituto Comprensivo 5, Bologna > Rientrare a scuola camminando
insieme: le esperienze di mobilità sostenibile dell'IC 5
Gianpaolo Vulcano, Officina Adolescenti, Comune di Bologna > OAEstate: opportunità
educative outdoor
Genny Bronzetti e Mariagrazia Squadrani, Comitato Territoriale UISP Rimini APS >
Itinerante: un progetto di coprogettazione sul territorio tra associazioni culturali e sportive, per
il benessere psicofisico delle persone, in particolare dei bambini e adolescenti
> Considerazioni conclusive
Michela Schenetti, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna
Filomena Massaro, Istituto Comprensivo 12, Bologna e Rete delle Scuole all’aperto
>>>>> Iscrizione online obbligatoria dal 25 ottobre al 16 novembre al link https://bit.ly/3vLW22n
>>>>> Per chi desidera partecipare in presenza si ricorda che per accedere al teatro resta obbligatorio
indossare la mascherina chirurgica (dai 6 anni in su) e che dal 6 agosto, in base all’art. 3 DL n.105 23/07/2021, è
necessario avere il Green Pass per accedere ai luoghi di spettacolo.
All'ingresso il personale di sala incaricato chiederà di mostrare il QR code digitale o cartaceo apposto sul
GreenPass stesso e un documento di identità in corso di validità. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del
Green Pass.

Per restare aggiornati >> http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/4480/105901

