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L' AltraScuola
educazione libertaria, scuola famigliare

COSTRUIRE ALTERNATIVE

conferenza ed incontro per genitori e bambini

Dalle 9:30 alle 17:00

Francesco Codello 
(Dirigente scolastico a Treviso, animatore di International Democratic Education Network redattore della rivista “Libertaria” e scrittore di libri e

saggi vari sull'educazione e sull'anarchismo) 

L'EDUCAZIONE LIBERTARIA 
Introduzione generale e teorico-esperenziale del concetto di ed. libertaria in modo da chiarire alcuni aspetti fondanti e

irrinunciabili di questo approccio.

Giuseppe Martini 
(Maestro elementare, animatore dell'MCE e direttore didattico in pensione)

IMPARARE AD IMPARARE NELLA SCUOLA DEL FARE.
L'esperienza dell'MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), la nascita del Pieno Tempo ed i contenuti psicopedagogici delle

tecniche Freinet. L'esperienza della Scuola di Barbiana come una sorta di "scuola parentale".

Raffaella Cataldo
(insegnante e formatrice, autrice di libri per bambini, homeschooler)

HOMESCHOOLING: LA SCUOLA NON SCUOLA
Uno sguardo all'esperienza della scuola parentale: cos'è, le leggi che la regolano in Italia, pregi e i limiti, il fascino di poter

imparare sempre, tutto, dappertutto. 

Progetto scuola - “Educaresano” : presentazione del progetto di scuola libertaria che partirà a settembre a San Lorenzo

in collina -BO. Bambini, genitori e insegnanti di Bologna e Modena insieme per creare uno spazio di crescita rispettosa

dell'individuo e della sua libertà, che sia scuola, esperienza dell’arte e della natura, condivisione e incontro con l’altro.

Referente Maura Melotti: 333 4700945 maestre:Mara Slanzi e Gabriella Prati

Progetto scuola – “La scuola nel Parco” : presentazione del progetto pedagogico-didattico rivolto alla creazione di una

scuola libera, in cui la qualità degli apprendimenti di base viene curata con la più grande attenzione, nel convincimento che da

questi fondamenti emergano, oltre che un sano ed armonico sviluppo delle facoltà cognitive, anche un sentimento di gioia

nell’apprendere, e conseguente stima di sé. La scuola avrà sede presso il Parco Cavaioni a Bologna e comincerà a settembre

2010.  Referente Gilda Martuscelli: 051 589308 maestre: Maria D'Urso e Ninetta Badile

Sono previsti momenti di dibattito e confronto tra i partecipanti sui vari aspetti trattati, racconti di

esperienze di AltraScuola  da parte di chi la vive, raccolta di proposte e opinioni.

Pranzo al sacco o preparato dal Ristorante BIO-vegetariano del “Dulcamara” (adulti 12€ - bimbo 7€ ) 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E' OBBLIGATORIO PRENOTARE IL PASTO ENTRO lunedì 22 febbraio.

La partecipazione all'incontro conferenza è GRATUITA e aperta a tutti.

E' comunque gradita una conferma di partecipazione.

Monica 051 6510109 (eventualm. lasciare mess) info@cropcirco.com

Maura  333 4700945 (pomeriggio) maura.melotti@gmail.com

l'incontro si terrà presso la Cooperativa DULCAMARA
via Tolara di Sopra 78, località Settefonti, Ozzano (BO)

 Una volta ad Ozzano continuando lungo la via Emilia (sia venendo da Castel San Pietro e sia venendo da Bologna) trovate i

cartelli con l'indicazione Dulcamara.


