
Quando imparare è un’esperienza straordinaria per tutti

Ascolto, mediazione, creatività e un pizzico di ironia: attitudini presenti e 
necessarie in ogni scuola ad alto tasso di apprendimento. Se la scuola è 
al centro della formazione e della crescita dei cittadini di domani, deve 
includere, coinvolgere e soprattutto appassionare ogni bambino  e ogni 
bambina  ma anche gli insegnanti, gli  educatori e i genitori. Abbiamo 
fatto una ricognizione  delle esperienze innovative realizzate, negli ultimi 
anni,  in alcune scuole delle provincia di Como e di Monza e Brianza e ne 
parliamo insieme perché vogliamo l’impossibile:

• trasformare le fatiche di alcuni in occasioni  
di conoscenza per tutti 

• l’efficienza in lentezza 
• la specializzazione in legame 
• i numeri in identità
• la burocrazia in discorso
• i paradigmi in narrazioni 
• le risposte in domande
• gli obiettivi in valori 
• i risultati in nuove partenze 
• l’applicazione in impegno 
• il canone in bellezza 
• la scuola che c’è in quella che non c’è ancora.

PER INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa 

cooperativa@spaziogiovani.it - 039 2301133

Giovedì 18 giugno 2015 
presso la Sala Civica di Mariano Comense

Fuori Orario

Comune di Mariano Comense

in collaborazione con i comuni di 
Barlassina, Giussano, Seregno, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro.

Un ringraziamento particolare a Marcello Mariani, educattore e alle equipe 
educative per la realizzazione delle interferenze e l’allestimento dell’Atelier



8:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  
Atelier delle idee  e caffè di benvenuto

9:00 SALUTI DELLE AUTORITÀ

9:30  INTERFERENZE FUORI ONDA
Scrivere insieme il PEI . Perché ogni bambino è unico, 
ogni insegnante è speciale!   
Andrea Bagarotti, responsabile Servizi Sociali - Comune di Seregno
Marta Cazzaniga, coordinatrice Servizi Educativi di Assistenza Scolastica 
Comune di Mariano C.
La scuola fuori dalla scuola - Gruppi di Lavoro per l’Integrazione 
Fiorella Mauri, referente Area Disabilità Minori – Comune di Giussano
Pia Belli, coordinatrice Servizi Educativi di Assistenza Scolastica – Comune di Giussano

10:15   INTERFERENZE FUORI SCENA
Tableau Vivant. E l’immaginazione vola!
Anna Biffi, coordinatrice Servizio Educativo Pomeridiano – Comune Mariano C.
Le parole inascoltate
Donella Brioschi, pedagogista – Sportello di ascolto di Barlassina

11:00 INTERFERENZE FUORI CAMPO
Figli di un dio minore? I genitori raccontano la pedagogia 
dell’esperienza
Claudia Trombetta, supervisore Progetto Raccontiamoci -
Distretto di Como e Cantù 
Il cielo in una stanza. Ridisegnare lo spazio educativo a scuola
Stefania Barbaro, referente CTRH Monza Ovest e Annalisa Trezzi, 
educatrice  - Comune di Seveso

12:45 DIBATTITO E CONCLUSIONE

11:45 APPASSIONARSI A SCUOLA
Paolo Mottana, Professore Filosofia dell’Educazione Università Bicocca di Milano


