
BambiniBambini, genitorigenitori, educatorieducatori sono i protagonisti del percorso educativo 
ed è nella relazione che si costruisce tra loro che si mette in gioco l’apprendimento. 

A scuola  si riesce a dare considerazione e rispetto a questa relazione?                              
Parliamone insieme per una scuola dedicata a TUTTO il bambino.

Tutti a 
scuola?

Seconda tappaSeconda tappa
del progetto 

““Tutti a scuola?Tutti a scuola?””,,
un’ occasione, questa volta, 

per incontrarci e assieme 
confrontare e approfondire 

differenti modalità
educative, riscoprendo il 

bambino  nel rapporto 
con gli adulti.                                                 

2 ottobre 2011 ore 14 – Massa  Lombarda (RA)

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita; è
gradita la conferma di partecipazione entro venerdì

30 settembre 2011. Sarà richiesto un contributo 
volontario per le spese.

Per contattarci: tuttiascuola.100411@gmail.com
3476803475 - 3479557137  - 3463327973 

Dove si svolge l’incontro?  La casa che ci ospiterà è in via 
Canalazzo n. 43 a Massalombarda, tel. 0545 83345.

Il programma dellIl programma dell’’incontroincontro

IL CAPOVOLGIMENTO PEDAGOGICO. Didattica per il nuovo 
essere umano con Davide Donadi

A SCUOLA SENZA SCUOLA. Percorsi ed esperienze di 
apprendimento libero e creativo con Raffaella Cataldo

EDUC'ARE. Presentazione del  percorso di formazione di 
pedagogia non direttiva per educatori, insegnanti, genitori che si 
terrà a Massa Lombarda (Ra) nell'anno accademico 2011 - 2012

Chi sono i relatori?Chi sono i relatori?

Davide Donadi, da grande avrebbe voluto fare l’astronauta e lo 
scienziato, ma poi…arredatore, decoratore, scenografo, 
insegnante di musica e arte, maestro di classe per nove anni alla 
scuola steineriana di Verona, socio cofondatore di “Aura Timei”
servizi di medicina pedagogica, socio cofondatore di “Kiskanu”
Scuola libertaria elementare e media, da 10 anni si occupa di 
medicina e biologia della fase evolutiva. 

Raffaella Cataldo, insegnante, ha operato come precettore 
presso famiglie che hanno scelto l'homeschooling e ha coordinato 
una piccola scuola a gestione famigliare. Conduce corsi di 
formazione nella scuola e offre percorsi di aiuto a studenti con
difficoltà di apprendimento. Vive con suo figlio l'esperienza 
dell'homeschooling - unschooling. Non è ancora diventata grande.

A fine pomeriggio, si farà festa tutti insieme con 
merenda casalinga offerta dal gruppo organizzatore. 
Chiunque voglia contribuire con prodotti di propria 

produzione sarà il benvenuto!
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