città

BOLOGNA NE e dei BAMBINI
BI

delle BAM

Outdoor Education
l’educazione SIcura all’aperto
Terza edizione
Progettare gli spazi esterni

Iscrizione obbligatoria online, entro il 30 ottobre 2015:
L’iscrizione del personale dei servizi 0-6 dell’Istituzione
Educazione e Scuola del Comune di Bologna sarà effettuata tramite la segreteria del convegno.

Comitato Scientifico del convegno
Roberto Farnè | Elena Iacucci | Sandra Mei |
Mino Pettazzini | Ilaria Zagnoni
Con il contributo di

design fabrizio passarella | illustrazioni >

www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/

14 novembre 2015
Bologna | Teatro Testoni Ragazzi
Via Matteotti 16
diretta streaming > Cinema Teatro Galliera
Via Matteotti 27

14 novembre | Via Matteotti 16

DIPARTIMENTI DI
PSICOLOGIA
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
SCIENZE PER LA QUALITà DELLA VITA

infanzia
Rivista di studi ed esperienze
sull’educazione 0-6

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

Art. 13 > Libertà di
espressione

8.30 > Registrazione dei partecipanti
9.30 > Prima sessione
Saluti del Sindaco Virginio Merola e del Presidente dell’Istituzione Educazione e Scuola Massimiliano Tarozzi - Comune
di Bologna
Coordina Roberto Farnè - Dipartimento di Scienze per la
Qualità della Vita Università di Bologna
Comunicazioni
• A passi incerti, fuori | Monica Guerra - Università Bicocca Milano
• L’importanza del “tra”, abitare i luoghi tra dentro e fuori
Laura Malavasi - Pedagogista e formatrice
• Il giardino delle meraviglie. Il sorprendente fascino della
natura domestica | Paolo Donati - Fondazione Villa Ghigi
• Per restituire la natura ai bambini - Linee guida |
Roberto Diolaiti - Comune di Bologna
• Km2 Educativo. L’aula è fuori! | Raffaela Mulato - Presidente
Associazione onlus Moving School 21
• Progettare spazi esterni per bambini - focus sulle esperienze
nella natura | Helle Nebelong - Architetto e Designer del
paesaggio Danimarca
13.30-14.30 > Buffet offerto da RIBÓ presso Istituto Salesiani, via Jacopo della Quercia 1 e Cinema Galliera, via
Matteotti 27

Come pensiamo lo spazio esterno nelle nostre istituzioni
educative? E che cosa significa assumerlo come ambiente
di apprendimento? Da queste domande nasce il tema del 3°
convengo nazionale sull’Outdoor education, con l’intento di
investire gli spazi all’aperto di nidi e scuole dell’infanzia di
progettualità che li rendano suggestivi e ricchi di potenzialità educative. L’ambiente esterno come spazio vissuto
e non residuale, luogo dove i campi d’esperienza trovano
specifiche declinazioni attive.
Il rapporto con la natura nella crescita di bambine e bambini è motivo di attenzione negli apprendimenti e nella tutela
dei diritti dell’ infanzia.
La sensibilità, lo spirito di avventura, la libertà di espressione sono indicati anche all’articolo 13 della convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il 20 novembre è la giornata internazionale dei diritti dei
minori.

14.30 > Seconda sessione
Presentazione di alcune esperienze
Coordina Ilaria Zagnoni - IES Comune di Bologna
• Naturalmente vicino - la scuola nel parco | Marco Iori
IES / Centro Fermo Immagine / Centro RiESco Comune
di Bologna
• Il Villaggio educativo Ceis: naturalmente Outdoor | Giovanni
Sapucci - Ceis Rimini
• L’educazione dei più piccoli in un contesto rurale | Francesca
Ciabotti - Agrinido Regione Marche
• L’importanza di una strutturazione flessibile e polivalente
degli spazi esterni | Paolo Mai - Asilo nel Bosco di Ostia Antica Roma
• Diritti da bambini | Immagini dal nido d’infanzia Alvisi - IES
Comune di Bologna
16 > Interventi liberi con iscrizione

13 novembre | Via Cà Selvatica 7

Conclusioni
Marilena Pillati - Assessore Scuola, Formazione e Politiche per
il Personale Comune di Bologna

14.30-18 > Pomeriggio dedicato al personale dei servizi
0-6 e ai genitori | 5 gruppi tematici condotti da pedagogisti dell’Istituzione Educazione e Scuola - IES e discussant
universitari. A seguire plenaria per la restituzione dei lavori.

9.00-15.00 sala Bianca > OUT DOC Esperienze di Educazione all’aperto realizzate nei Servizi 0-6 di Bologna - Mostra
digitale curata dal Centro RiESco

