
9-10 SETTEMBRE 2017 

ROVESCIARE L’EDUCAZIONE 
Riflessioni ed esperienze sull’educazione libertaria 

 

E’ possibile pensare una scuola in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazze abbiano il diritto di 
decidere come, quando, che cosa e con chi imparare? Una scuola in cui abbiano il diritto di 
condividere le scelte che riguardano la propria scuola, in modo paritario? 

L’educazione libertaria e le scuole che ad essa si ispirano cercano di disegnare un modello 
educativo diverso, in cui i bambini e le bambine, insieme ai loro accompagnatori/trici, diventano 
parte attiva del loro percorso educativo. 

In questa due giorni cercheremo di capire la prospettiva dell’educazione libertaria e conoscere nel 
vivo come funziona una scuola libertaria a partire dall’esperienza de I Prataioli di Pavullo. 

 

PROGRAMMA 

SABATO 9 SETTEMBRE   H. 16.00  

L’educazione libertaria. Come ripensare un modello educativo 

Quali sono gli elementi essenziali che caratterizzano un'educazione libertaria e la distinguono da 
altre teorie e pratiche definibili come "alternative": questa la domanda centrale a cui si cercherà di 
dare alcune risposte e attorno alla quale costruire assieme riflessioni e confronto partecipato. 
L'educazione libertaria è un'antipedagogia in quanto si fonda sul riconoscimento dell'essere e non 
sul dover essere: come coniugare allora incidentalità e progetto educativo, come legarli al 
processo di trasformazione sociale? 

Francesco Codello, pedagogista, è stato per anni insegnante e dirigente scolastico in vari istituti 
statali. Attivo in organismi internazionali come l’International Democratic Education Network e 
l’European Democratic Education Community, ha scritto numerosi saggi e articoli sui temi 
educativi tra cui Né obbedire né comandare (Elèuthera, 2016), La Buona educazione (2005); Vaso 
creta o fiore? (2005); Liberi di imparare (con Irene Stella) (2011); La campanella non suona 
più (2015). 

 

 

 



DOMENICA 10 SETTEMBRE    H. 10.00  - 18.00 

La libertà è un cammino che si costruisce insieme. Racconti di un'esperienza di educazione 
libertaria autogestita dell'appennino modenese. 

 “Questa scuolina non è un parcheggio!”: 

La comunità educante come spazio comune di autogestione e riappropriazione: La rottura della 
logica del servizio e della delega, aldilà dello stato e del mercato. 

 “Libertà non è (solo) star sopra ad un albero, libertà è partecipazione”: 

La libertà come percorso personale e collettivo, le assemblee come luogo d’incontro della 
convivenza dei prataioli. L’assemblea di bambine e bambini, l’assemblea degli adulti, le loro 
distinte funzioni. 

 Imparare dal mondo, prima che sul mondo:  

L'apprendimento come relazione col mondo e con le persone che lo compongono. Apprendere 
dalla natura, dal territorio, dal borgo, dal passare delle stagioni. 

 Liberare lo spazio:  

La libertà di movimento dei corpi dentro e fuori dalla scuola, la costituzione di spazi propri 
di bimbe e bimbi, la disattivazione dei meccanismi di sorveglianza. 

 Liberare il tempo:  
il tempo individuale del bambino e della bambina, l’incidentalità e la programmazione 
condivisa. 

 Essere adulti in uno spazio non adulto-centrico:  
il ruolo di accompagnatori, accompagnatrici e famiglie. 

Claudio Orrù e Viola Bertoni, accompagnatori della scuola libertaria “I prataioli”  

 

DOVE: Parco Lu Cantaru, Strada Provinciale 18 Sassari-Argentiera, km. 24+300, 
in direzione L'Argentiera, dopo la frazione La Corte e prima di quella di Palmadula. Mappa e 
ulteriori info su https://www.fattorialucantaru.com. 

MANGIARE E DORMIRE: La due giorni è pensata per essere un momento di condivisione. Per 
questo invitiamo chi è interessato a partecipare ad entrambe le giornate.  Inoltre, grazie anche alla 

disponibilità della Parco Lu Cantaru che ci ospita, sabato (cena) e domenica (pranzo) è 
prevista la possibilità di mangiare tutti e tutte insieme con i prodotti delle fattorie della 
Nurra, in modo da conoscersi e confrontarsi, tra una forchettata e l’altra.  

Inoltre, per chi desiderasse fermarsi a dormire Sabato, sono disponibili alcuni posti tenda o 
camper. 

https://www.fattorialucantaru.com/


ISCRIZIONE: Per questo chiediamo di scriverci una mail con nome e cognome (eventualmente il 
numero se si partecipa in più persone), i giorni a cui si parteciperà, se si rimane per il pranzo/cena 
ed eventuale necessità per dormire. 

Vi chiediamo di indicare un contatto mail. 

INFO:  laura.gargiulo@yahoo.it  (x registrazione);  cell. 3398370265 (Oberdan) 

 

mailto:laura.gargiulo@yahoo.it

