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Mercoledì 5 settembre 2018

14.30 – 18.30
Teatro Vivaldi
via Monte Pertica 21, Cassola (VI)

SPAZI DI VITA
COMUNE
PER UNA PEDAGOGIA DELL’ESPERIENZA TERRITORIALE
Vi sono, nel territorio bassanese, diversi progetti che coinvolgono i giovani in
esperienze positive con gli spazi di vita comune (scuola, città, internet…),
Questi spazi, oggi più che mai, chiedono di essere profondamente risignificati,
con una visione politica e sociale che sappia ri-connettere, fare rete tra scuola e
territorio, rinsaldare ambito pubblico e privato.
È il momento di fare il punto, di esplicitare e definire con chiarezza gli aspetti
di successo e i nodi critici di queste progettualità, che ormai da qualche anno si
stanno realizzando nel nostro territorio e dentro le scuole.
Saranno le voci dei protagonisti e lo sguardo esperto di chi si occupa di
politiche giovanili a livello nazionale a permetterci di osservare e rilanciare quanto
sta accadendo nel territorio e nelle nostre comunità.

PROGRAMMA
14.30 Registrazione dei partecipanti - Saluto delle autorità
15.00 - 16.00 Sviluppo di comunità e pratiche di partecipazione, tra scuola
e territorio
Intervento del dott. Ennio Ripamonti, Milano
Studio Metodi, formatore esperto di politiche giovanili e lavoro di rete territoriale,
docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Presidente della società di consulenza Metodi
e membro della redazione della rivista “Animazione Sociale”.
16.00 – 16.30 coffee break
16.30 – 17.45 Tavola rotonda con le storie di Ci sto? Affare fatica!, Social Day,
Terra di mezzo, Spazi Comuni, Dialogando, Alternanza Scuola Lavoro... narrate da studenti e insegnanti, giovani e adulti, direttamente coinvolti nelle varie
esperienze che si sono evolute in questi anni.
Modera la dott.ssa Barbara Di Tommaso, Milano
Consulente e formatrice nel campo della progettazione sociale e delle politiche
giovanili. Membro della redazione della rivista “Animazione Sociale”.
17.45 - 18.30 dibattito e chiusura lavori

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino a esaurimento
posti disponibili:
- mediante il portale per i docenti delle scuole di R.T.S.
- per gli altri inviando una mail a: informacitta@comune.bassano.vi.it
Fa fede l’ordine di iscrizione.
Info: 0424 519165

