E una donna che stringeva un bimbo al seno chiese:
Parlaci dei Figli.
COMUNE DI

VIGEVANO

Ed egli disse:
I vostri figli non sono i vostri figli.
Essi sono i figli e le figlie della smania
della Vita per se stessa.
Vengono attraverso di voi, ma non da voi,
e benché stiano con voi,
tuttavia non vi appartengono.
Voi potete dar loro il vostro amore, ma non i
vostri pensieri, poiché essi hanno i propri pensieri.
Potete dare alloggio ai loro corpi, ma non alle
loro anime, poiché le loro anime dimorano nella casa
del futuro che voi non potete visitare
neppure in sogno.
Voi potete sforzarvi di essere come loro, ma non
cercate di renderli simili a voi.
Poiché la vita non va all’indietro e
non si trattiene su ieri.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli vengono
proiettati in avanti, come frecce viventi.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito
ed Egli vi tende con la Sua potenza in modo che le
Sue frecce vadano rapide e lontane.
Lasciatevi tendere con gioia dalla mano dell’Arciere.
Poiché come Egli ama le frecce che volano, così ama
pure l’arco che è stabile.
Kahlil Gibran

PARLARE di SCUOLA
il SABATO alle ore 10
a VIGEVANO
Incontri pubblici rivolti a insegnanti e
genitori disposti a riflettere e discutere di
educazione e di apprendimento

VALORIZZARE I TALENTI
DI OGNUNO
INTERVERRANNO
DAVIDE TAMAGNINI
sabato 26 ottobre

LUCIANO VALLE
sabato 16 novembre

GRAZIELLA ZELASCHI
sabato 30 novembre

Sabato 26 ottobre - ore 10
Sala Conferenze Archivio Storico Civico
Via G. Merula, 40

Sabato 16 novembre - ore 10
Biblioteca Civica - Sala Franzoso
Corso Cavour

Sabato 30 novembre - ore 10
Sala Conferenze Archivio Storico Civico
Via G. Merula, 40

SI PUÒ FARE
Il sogno di una scuola “altra”
come ce la insegnano i bambini

STARE BENE
CON IL CIBO E LA TERRA

LA SCUOLA INSEGNA
a costruire comunità

di
DAVIDE TAMAGNINI

Percorsi epistemici e didattici di ecologia,
della terra, del corpo, dello spirito

Esperienze di scuola di comunità

Introduce
AURORA MOLINA
Siamo realisti... sogniamo l’impossibile:
una scuola che aiuta e non discrimina,
non dà voti, prende spunto dall’esperienza,
pratica la solidarietà, evita la competitività,
liberante, obbligatoria e gratuita.
Insomma una scuola della vita e per la vita.

di
LUCIANO VALLE
Introduce
LUIGI CHIESA
Nutrirsi non è mangiare.
L’uomo è ciò che mangia e come lo mangia.
La ristorazione scolastica è una parte importante
della giornata alimentare, i genitori devono avere
un atteggiamento vigile ma positivo.
La spinta crescente all’industrializzazione e alla
globalizzazione dell’agricoltura mondiale e dei
rifornimenti di cibo, mette in pericolo il futuro
dell’umanità e del mondo naturale.
Una didattica innovativa non può che passare
dall’ambiente, dall’agricoltura, dall’alimentazione,
dal territorio perchè sono la nostra storia, la nostra
umanità.

di
GRAZIELLA ZELASCHI
Introduce
ALBERTO PANZARASA
Riconosciuta è l’importanza di uscire dal tracciato
in cui la mano pesante della consuetudine tende a
spingere ogni forma di attività umana, compresa
l’indagine intellettuale e scientifica.
Tornare a desiderare è la virtù civile necessaria per
riattivare una società troppo appiattita e questo è
massimamente vero nella scuola.
La scuola è chiamata a divenire un luogo dove si
decodificano i problemi del vivere civile, dove si
comprende che accanto alla cultura espressa dalle
aree curricolari esiste la necessità di collegare le
discipline con il territorio in senso lato, ovvero
l’ambiente e le relazioni sociali: questo genera reti
di esperienze di saperi.

