
OUTDOOR EDUCATION 
L’educazione si-cura all’aperto 

settima edizione - Concorso Nazionale 
per le migliori documentazioni educative 
sull’educazione all’aperto

sabato 16 
novembre 

8.30 - 13.30
Teatro Testoni Ragazzi 

via Matteotti 16, Bologna
BOLOgNA 
città delle bambine e dei bambini

con il patrocinio di:



8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura dei lavori
Saluti istituzionali 
Marilena Pillati, Vicesindaco Comune di 
Bologna
Stefano Versari, Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna
giuseppe Paruolo, Presidente V 
Commissione Assembleare Cultura, 
Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e 
Legalità, Regione Emilia-Romagna
Introduce e coordina 
Michela Schenetti, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, Università degli 
Studi di Bologna

10.00 Documentare l’outdoor
Ne parliamo con 
Manuela Cecotti, tutor presso Scienze 
della Formazione Primaria, Università 
degli Studi di Udine

Andrea Pintus, Dipartimento Educazione 
e Scienze Umane, Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia
Introduce e coordina 
Roberto Farnè, Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita, Università degli 
Studi di Bologna

11.00 Presentazione dei finalisti 
e premiazione dei vincitori
•	 Documentare attraverso la fotografia
•	 Documentare attraverso la scrittura
•	 Documentare attraverso il video

13.00 Riflessioni finali
Roberto Farnè, Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita,
Università degli Studi di Bologna
Michela Schenetti, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, Università degli 
Studi di Bologna

A seguire...

15.00 Piazza coperta di Salaborsa, piazza del Nettuno 3
OUTdoc – Documentare l’outdoor education
Visita alla mostra dei materiali selezionati nell’ambito del primo Concorso Nazionale 
per le migliori documentazioni educative sull’educazione all’aperto. 
A cura del Comune di Bologna – Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, in 
collaborazione con Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteca Salaborsa.

Al centro della settima edizione dell’annuale appuntamento dedicato all’Outdoor  
education è il primo concorso nazionale per le migliori documentazioni educative 
sull’educazione all’aperto, indetto dal Comune di Bologna, in collaborazione con 
l’Università di Bologna (Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e Scienze per la Qualità 
della Vita), Fondazione Villa Ghigi e Rivista “Infanzia”, con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa 
intende focalizzare l’attenzione sulla produzione di documentazioni educative di qualità 
nei servizi educativi per l’infanzia 0-6 e nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado del territorio nazionale. 
L’evento rientra tra le proposte dedicate alla promozione dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti, coordinate da Bologna, città delle bambine e dei bambini, un progetto 
del Comune di Bologna, in collaborazione con le tante realtà educative e culturali della 
città. In particolare si vogliono promuovere gli articoli 28 e 29, che sanciscono il diritto 
all’istruzione per sviluppare al meglio la personalità, i talenti e le capacità mentali e 
fisiche di bambini e ragazzi.

Programma 


