
 

 

 

Venerdì 21 ottobre  

Mortegliano 

Comunità educante è INCLUSIONE 

Incontro con Franco Santamaria  

Quanto è corretto oggi parlare di comunità educante? Uscire dall’utopia per inventare nuove 

forme di prossimità, riti sociali e centri vitali intorno a cui ricostruire vicinanze solidali, impegni 

comuni e patti fra generazioni. Uno sguardo pedagogico alle responsabilità degli adulti. 

Sabato 29 ottobre 

Lignano Sabbiadoro 

Comunità educante è CREATIVITÀ 

Workshop con Le Gang Creatif  

Un laboratorio dove la creatività è al servizio delle comunità educative. Tra contributi teorici e 

esercizi partecipativi, si apprenderà il vocabolario relativo al concetto di creatività per poi 

comprenderne gli ostacoli e scoprire gli strumenti educativi per sollecitarla, pur senza parlare la 

stessa lingua. 

Venerdì 4 novembre  

Romans D’Isonzo 

Comunità educante è TERRITORIO  

Incontro con Carlo Tamanini e Giorgio Camuffo 

Come possono un museo d’arte moderna e contemporanea e un’università dare un contributo ai 

progetti dedicati al tema della comunità educante? Carlo Tamanini e Giorgio Camuffo raccontano 

come l’arte, il design e la grafica possano sostenere piccoli e grandi risvegli, e come consapevolezza 

e sensibilità aprano nuovi scenari esistenziali, per una crescita educativa, culturale, ecologica e 

sociale di tutti.  



Sabato 12 novembre 

Pasian di Prato 

Comunità educante è ESPLORAZIONE 

Workshop con Gruppo Immagine 

Esplorare è l’inizio vitale dell’esperienza creativa e di conoscenza. In questo laboratorio si metterà 

in pratica la metodologia di Bruno Munari “giocare con l’arte”. 

Sabato 19 novembre 

Pozzuolo del Friuli 

Comunità educante è DANZA  

Workshop di Monica Francia con il metodo CorpoGiochi®  

Un’esperienza di formazione al movimento ispirata al mondo della danza contemporanea in cui il 

corpo, il movimento, il gioco e la consapevolezza dello spazio proprio e altrui sono protagonisti. Per 

tre ore, ruoli e gerarchie si nebulizzano ed esistono solo corpi/persone che mostrano le loro 

peculiarità fisiche e temporali. 

Venerdì 25 novembre 

Fagagna, Cjase di Catine  

Comunità educante è GIOCO 

Incontro con Roberto Papetti 

Un incontro per dare significati inattesi al verbo giocare attraverso l’esperienza di un artista 

giocattolaio che ha trascorso la propria vita alla ricerca di un’originale “genealogia” del gioco.  

 


