
 

           Il Borgo della Vita vuole essere una aggregazione di 
persone, che con la loro diversità si incontrano in una area rurale, 
accomunati dal proposito di vivere e lavorare insieme 
espandendosi nella realizzazione di attività sociali interattive.  

          Il Borgo della Vita è abitato da “persone”, che affrontano il 
loro percorso di vita (abitativo, lavorativo, spirituale e culturale), 
relazionandosi nella propria quotidianità in reciproco scambio. La 
risorsa aggiunta scaturisce da una continua e costruttiva 
interazione sociale in cui lo sviluppo e il cambiamento diventano 
alternative di realtà funzionali. Questo eco-sistema non vuole 
essere un modello precostituito di vita comunitaria, ma un luogo 
dove l’individuo partecipa allo sviluppo di se stesso e della 
comunità.  
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Tel.: 049.5794465 

Cell.:340.9231699 

IL COMITATO PROMOTORE DE’ 

IL BORGO DELLA VITA 

PROPONE  UN’INCONTRO DAL TEMA: 

Educare ad “essere” 

in una dimensione libertaria. 

Teorie ed esperienze. 

 

Il giorno 19 aprile alle ore 20,45 
presso la Sala Teatro 

della Parrocchia di S. Giustina in colle (PD) 

Via Roma 



Argomenti trattati: 

La crisi dei sistemi scolastici, il 
disorientamento delle famiglie, il dominio 
ossessivo del consumo, costituiscono gli 
elementi principali di una esplosione del 
vuoto che pervade l’infanzia  l’adolescenza. 

Ma la storia minore, ma non per questo 
meno significativa, di numerose esperienze 
educative antiautoritarie e il proliferare in 
tutto il mondo di scuole democratiche e 
libertarie, rappresentano e ci indicano una 
possibile soluzione per fondare 
un’educazione che metta, nei fatti, il 
bambino e la bambina al centro delle 
relazioni educative. Un arcipelago di 
contesti e sperimentazioni alternative ci 
incoraggia ad interrogarci sul senso più 
autentico e profondo dell’educare e sul 
significato vero di concetti come libertà, 
autonomia, responsabilità.  

 

 

 

 

 

Relatore: Francesco Codello 

Dirigente scolastico di Treviso, da anni impegnato 
nella ricerca storico-educativa, è autore di numerosi 
articoli e saggi apparsi su diverse riviste, animatore 
dell'IDEN (International Democratic Education 
Network) in Italia e redattore della rivista 
"Libertaria". 

 

 

www.movimentosereno.it 

Per informazioni e adesioni inviare sms 

340.9231699  

oppure telefonare 049.5794465 ore serali 

Ingresso libero 
 


