
KISKANU officine del crescere 

Villa Buri, Verona 

Incontri di pedagogia non-autoritaria 

Esperienze, riflessioni e discussioni sulla 

Libera Scuola, 15 anni di sperimentazione.  

La filosofia delI’Incontro come modello 

sperimentale. 

In occasione del  

Convegno annuale della  

Rete Educazione Libertaria 

(25 aprile 2010 in Villa Buri)  
la nostra Comunità Scolastica propone  

a studenti, insegnanti, operatori e genitori: 

Aiuola delle ortiche 2010 

SABATO  24   aprile 2010 

UN GIORNO DI SCUOLA “COME GLI ALTRI” 
Una mattinata di Scuola Comune con bambini e adulti assieme;  

con successiva tavola rotonda e cena serale per adulti e operatori. 

ore 9.00 askesi d’incontro, 

ore 9.30 geografia e scienze , 

ore 11.00 ricreazione, 

ore 11.30 il disegno organico, 

ore 13.00 pausa pranzo, 

ore 14.30/18.30  tavola rotonda (per adulti) e cena. 

Con possibilità di pernottamento nella sede del Convegno R.E.L.     

TAVOLE ROTONDE CON ATTIVITÀ DIDATTICHE PER INSEGNANTI 

E OPERATORI 

Martedi  13 aprile ore 20.30 Martedì 20 aprile ore 20.30 Martedì 4 maggio ore 20.30 
CHI E COSA PONIAMO ALLA BASE DI UNA 
SCUOLA?  
Quale visione dell’uomo e del mondo 

poniamo a fondamento di una scuola ?   

L’imprevedibilità delle basi, dei mezzi e 

delle finalità  nel percorso educativo non 

autoritario.  

MAESTRO NON AUTORITARIO?   
Quali regole e discipline sono opportune 

quando nell’insegnamento viene resa 

lecita e attiva la presenza  di volontà, 

istinti, brame, desideri, emozioni, motivi, 

propositi, aneliti? 

TI INSEGNO IO MAESTRO! 
Educare nella Libertà come  naturale 

evoluzione dell’educare alla libertà. 

 “Il maestro che impara  insegna ad 

imparare, il maestro che insegna insegna 

ad insegnare”.     

 

 

 

 

Gli incontri pubblici e  gratuiti, a cura del maestro Davide,  sono a numero chiuso e si 

terranno nelle  aule del Kiskanu, presso Villa Buri, via Bernini Buri 99, San Michele Extra.   

Per informazioni e iscrizioni,  davide 340 27 31 615 

Il Kiskanu  è e vuole rimanere una 

Comunità Educativa autonoma, allo stesso 

tempo mutevole e specializzata, dedicata 

al mondo e alla persona. Ciò che la genera 

e che ne determina raffinatamente i 

contenuti scolastici è l’Incontro umano; 

nella sua forma paritaria. Negli anni ne è 

cresciuta una didattica che dà residenza 

stabile e salda all’ “arte e alla filosofia 

dell’incontro paritario” tra giovani e 

adulti. Un atteggiamento pedagogico che 

costringe a capovolgere l’insegnare e 

l’imparare ai quali siamo abituati, e che 

deposita nuovi spunti e riflessioni per la 

Scuola di tutti.  

 


