
FESTIVAL  

PEDAGOGICO  

di GARDA  

e VALLESABBIA  

venerdì 11 e sabato 12  

ottobre 2013 

 

FONDAZIONE PICCINI PER 

I DIRITTI DELL ’’’’UOMO 

  La Fondazione Piccini è una istituzione caratterizzata per 

la sua laicità, finalizzata alla ricerca, all'analisi e alla di-

scussione con la sola intenzione di fare cultura senza lega-

mi ideologici e dottrinali di sorta; essa opera in piena auto-

nomia nella realizzazione delle proprie finalità che sono: 

1) La persona umana, i suoi diritti, i suoi valori; l'ascolto 
delle sue esigenze; la conoscenza della sua storia e dei 
suoi drammi; la sua cultura; il suo futuro. 

2) La solidarietà - tra gli uomini, tra le nazioni, tra i popoli - 
come strumento fondamentale per costruire un mondo a 
dimensione d'uomo. 

3) La lotta per il diritto alla dignità e alla libertà di ogni uo-
mo. 

La Fondazione viene da una lunga storia di impegno cultu-
rale e sociale svolto in Italia e nel sud del mondo e dal 
2005 ha istituito un rapporto di collaborazione organica con 
la Camera del Lavoro di Brescia. 

 
La scuola e  gli insegnanti sono ritenuti interlocutori privile-
giati proprio per la comunanza delle finalità.  L’impegno 
educativo   non va abbandonato soprattutto in un tempo in 
cui le priorità del Paese paiono altre e la scuola pubblica  
viene vissuta come un fardello fastidioso definito solo in 
termini di costi.  

Iscrizione 

È necessario iscriversi al festival e al pranzo entro 

il 20 settembre, inviando una mail  alla                   
segreteria@fondazionegpiccini.org  

oppure un fax al n. 030 601563 

Con i seguenti dati 

  
Nome...................................................... 
 

Cognome…………………………………. 
 
Scuola di appartenenza………….……... 
 
Area di docenza…………………...……. 
 
 
 

Parteciperò al workshop del venerdì  
pomeriggio                      si                no 
 

Parteciperò al workshop del sabato         
pomeriggio                          si                no 
 
e scelgo: 
• scrittura autobiografica        
• scrittura collettiva 
• matematica 
• scienze 
 
 

Mi fermerò a pranzo         si   no 
( € 10,00)         

Per informazioni: 

Telefono:  030 601047 

Fax: 030  601563 

mail: segreteria@fondazionegpiccini.org 

www.fondazionegpiccini.org 

Calvagese della Riviera,   

Via Terzago,11 

CON IL PATROCINIO  

DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE  

DI BRESCIA 

 



MATTINA  

La giornata inizia alle ore 9 con alcune relazioni  

per noi  molto importanti perché affrontano il tema 

del cambiamento. Avremo nostri ospiti importanti 
pedagogisti con cui fare il punto della situazione. 

 

Saluti del Presidente della Fondazione 
Piccini  Franco Valenti 

Relatori:  

Mario Maviglia, Dirigente ufficio scolasti-
co territoriale di Brescia  e pedagogista. 

Amico Dolci, presidente del Centro per lo 
sviluppo creativo - Danilo Dolci, Palermo.  
“ Danilo Dolci, poeta dell’educazione” 

Luigi Amodio , direttore di "Città della 
Scienza" Napoli.                                         
“ La scienza: linguaggio universale e 
condiviso di pace e solidarietà”. 

Dibattito 

Pranzo  

E' possibile consumare il pranzo a buffet 
presso la Fondazione al costo di 10 €, 
previa prenotazione. 

Sabato 12 ottobre  

PROGRAMMA 

La scuola pubblica italiana soffre ormai da troppi 

anni di una  sostanziale sottovalutazione da par-

te delle forze politiche, tanto che la stessa socie-

tà  è pervasa da un senso di indifferenza, quan-

do non addirittura di sfiducia, nei suoi confronti.                  

Il festival pedagogico propone agli insegnanti 

delle scuole di ogni ordine e grado un’occasione 

di riflessione sulle priorità da perseguire nella 

scuola pubblica in questo momento stori-

co.L’idea è quella di offrire un luogo  dove poter  

conoscere alcune delle esperienze pedagogiche 

che si stanno realizzando in Italia. Esperienze 

qualificate e vincenti che segnalano come la 

scuola sia viva,  capace di produrre cambiamen-

to e di trovare risposte ai bisogni degli alunni. 

      Venerdì mattina Amico Dolci incontrerà gli 

alunni delle scuole superiori per svolgere con 
loro una riflessione sui temi della pace e della 
convivenza. 

Nel pomeriggio, alle ore 15, presso la Fondazio-

ne Piccini, Dolci incontrerà un gruppo ristretto di 

insegnanti per sperimentare con loro la metodo-
logia di relazione messa a punto dal padre. 

 venerd ìììì  11 ottobre  

L'incontro con la pedagogia  
di Danilo Dolci 

   POMERIGGIO 

Ore 14: ai docenti, suddivisi in gruppi di interesse, 
vengono illustrati alcuni progetti didattici.   

Gli interventi potranno essere l’occasione per la 
formazione di gruppi di lavoro da svolgere  du-

rante l’anno scolastico. 

La scrittura autobiografica  a scuola  

• La scrittura autobiografica dopo il terremoto, 
nella scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado di  Modena a cura di Marida 
Brignani 

• "La strada dentro il cuore", l'esperienza della 
scrittura autobiografica a Tremosine a cura di 
Laura Morandi 

La scrittura collettiva nella scuola superiore 

  a cura di Giovanna Bertazzoli – docente di 
scuola superiore; 

 

Una matematica giocosa e  vicina alla realt àààà 
quotidiana èèèè possibile?   

Giochi matematici,  applicazioni della matematica 
e analisi matematica nelle superiori a cura di  
Davide Catania, assegnista di ricerca, diparti-
mento di matematica della facoltà di ingegneria, 
Brescia  

 

La scienza della solidariet àààà  

Esperienze di diffusione della scienza nelle scuo-
le primarie e secondarie a cura di docenti  della 
Provincia di Brescia. 

 

Ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
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