
Eventi e tavoli 
di confronto online per riflettere 
insieme sugli aspetti pedagogici 
(e non solo tecnici) 
della scuola ai tempi del Covid 
a Genova e dintorni   

“Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, 
gli uomini si educano insieme con la mediazione del mondo”

PAOLO FREIRE

introduzione

COME E PERCHÈ 
PARLARE 
DI SCUOLA OGGI

video interventi

BERNARD 
AUCOUTURIER
Pedagogista e Fondatore 
della PPA (Pratica 
Psicomotoria Aucouturier)

FRANCO 
LORENZONI 
Maestro Elementare
Cenci Casa Laboratorio

RAFFAELE 
MANTEGAZZA
Docente di Pedagogia 
Interculturale all'Università 
Bicocca di Milano

ANTONELLA 
MEIANI 
Maestra Elementare, 
Co-Fondatrice di 
“E tu da che parte stai?”

VALENTINA 
STOPPANI
Architetta, Presidente
tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto

MARTA 
STRATA 
Psicomotricista e Formatrice 
PPA, Comitato Scientifico 
tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto

video favola 

LA BUCA
di Emma Adbåge, 
Edizioni Camelozampa. 
letta da Marco Taddei 
musicata da Gianlorenzo Neri

sabato 28 novembre h 10 - diretta facebook

LE BUONE PRATICHE 
per dare visibilità alle esperienze concrete 
di insegnanti, maestri ed educatori 

3-4-5 dicembre - incontri zoom
TAVOLI DI CONFRONTO
per genitori, insegnanti e dirigenti scolastici,
per parlare di come va la scuola oggi
con conduttori dell’Associazione Acanto

a seguire - diretta facebook
TAVOLO CONCLUSIVO CON LE ISTITUZIONI
condivisione del documento di sintesi 
prodotto dai partecipanti ai tavoli

scopri di più su 
www.triciclogenova.org/la-scuola-per-mano
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INIZIATIVA PROMOSSA DA IN PARTENARIATO CON

SEGUICI CON IL CONTRIBUTO DI 

CONTRIBUTI DISPONIBILI ONLINE

EVENTI DI GRUPPO IN REMOTO

SPONSOR TECNICO
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https://www.triciclogenova.org/
https://www.etudachepartestai.it/
https://www.acanto-genova.it/
https://www.instagram.com/pica_blu/
https://www.facebook.com/yoge.it
https://videotag.me/share/LASCUOLAPERMANO
https://videotag.me/share/SPMAUCOUTURIER
https://videotag.me/share/SPMLORENZONI
https://videotag.me/share/SPMMANTEGAZZA
https://videotag.me/share/SPMMEIANI
https://videotag.me/share/SPMSTOPPANI
https://videotag.me/share/SPMSTRATA
https://videotag.me/share/SPMLABUCA
https://www.facebook.com/tRicicloBimbiaBassoImpatto
https://www.triciclogenova.org/le-buone-pratiche/
https://www.triciclogenova.org/tavoli-di-ascolto-e-confronto/
https://www.facebook.com/tRicicloBimbiaBassoImpatto
https://www.triciclogenova.org/la-scuola-per-mano/
https://videotag.me/search
https://www.gruppoiren.it/
https://www.youtube.com/channel/UCTyUrrP_cgrNlVZVvK5OvxQ
barbara
Sottolineato




