
LABORATORI, SPETTACOLI, INCONTRI CON L’AUTORE  

WORKSHOP, TAVOLE ROTONDE, CONFERENZE 

MOSTRE, ANIMAZIONI, CONVEGNI, FORMAZIONI 



Il momento attuale non è dei migliori dal punto di vista delle relazioni sociali: 
guardiamo con sospetto gli altri, ci fidiamo poco, mostriamo reticenze a 
collaborare. Tutto questo pensiamo sia frutto della famosa “pandemia”, ma invece 
no! È semplicemente il nostro tempo. Un tempo segnato profondamente da un 
individualismo esasperato capace di farci porre lo sguardo non più in là del nostro 
naso. È urgente uscire, è necessario mettersi in gioco! 
  
Utilizzando un gioco di parole, potremmo dire che è urgente entrare fuori e uscire 
dentro: entrare nella logica dell’apertura, della prossimità e dell’accoglienza 
uscendo dal nostro io, dai nostri pregiudizi, da quegli schemi rigidi di cui pensiamo 
sia fatta la realtà. 
  
Per questo ci vuole coraggio: coraggio di prendere e dare fiducia, coraggio di 
entrare in relazione con gli altri e con loro collaborare, coraggio di mettersi 
continuamente in gioco con speranza e creatività. 

TUTTI FUORI! 
 

FIDUCIA COLLABORAZIONE E VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO 



Comunità Cristiana Evangelica Faenza - Mario Carlomagno 
MOSTRA - GUTENBERG: LA STAMPA A CARATTERI MOBILI 
Mostra per portare i visitatori nel magico mondo della 
rivoluzione della comunicazione avvenuta con l‘invenzione 
della stampa ad opera del tedesco Johannes Gutenberg. Fu 

grazie a lui, infatti, che nella seconda metà del Quattrocento si iniziarono a stampare i primi libri 
grazie all’invenzione dei caratteri mobili. Il primo libro che fu stampato e diffuso fu la Bibbia tra il 
1452 e il 1455; con la stampa, e quindi con la 
possibilità di riprodurre tante copie di libri, la 
cultura diventò per la prima volta accessibile a tutti 
iniziando a diffondersi in maniera più veloce. Alla 
mostra sarà esposto un “torchio fac-simile” al primo 
ideato da Gutenberg. Per i visitatori e in modo 
particcolare per le scolaresche offriamo una guida 
alla storia della nascita della stampa a caratteri 
mobili (anche attraverso un vidoclip) e di 
effetturare una stampa su foglio tipo pergamena.  
Luogo: Chiesa di San Bartolomeo “Dei Caduti” in Corso Matteotti Faenza (angolo via scaletta) 
Orari: da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, ore 16,30-18,30.  
Sabato 8 ottobre: ore 14,30-18,30. Domenica 9 ottobre: ore 10,00-18,30. 
Per informazioni:   3336501123 (anche SMS) 

LE MOSTRE DEL FESTIVAL 

Museo della Scuola Italiana di Firenze 
MOSTRA - FIGURINE IN CARTELLA 
Cosa sono le figurine? Le figurine sono piccole immagini 
stampate a colori. Inizialmente, queste venivano regalate dal 

venditore al cliente, ma, a partire dal XX secolo, le figurine diventano un prodotto di mercato da 
comprare e scambiare. Perché le figurine a scuola? Nel dopoguerra, le figurine vengono utilizzate a 
scuola, perché rispondono a temi utili, per portare avanti i 
programmi (un tempo, i libri non erano così ricchi di immagini 
come oggi). Le figurine vengono, allora, usate per il piacere di 
raccogliere immagini legate a temi interessanti, di interesse 
personale e di studio. Le figurine sono immagini e come 
immagini fissano la memoria individuale, collettiva e sono 
comprensibili a tutti.  Le immagini disegnate sono stabili e 
possono sostenere più volte il racconto di un evento, la 
conoscenza, l’apprendimento dell’ambiente; e consentono 
di  astrarre e di dare ordine a fatti vissuti.  
Luogo: Palazzo delle Esposizioni - Corso Mazzini, 92 Faenza 
Orari: da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, ore 16,30-18,30.  
Sabato 8 ottobre: ore 14,30-18,30.  
Domenica 9 ottobre: ore 10,00-18,30. 
Per informazioni:    3393945614 



Area Giovani e Vocazioni Diocesi di Faenza 
Museo Diocesano Faenza 
MOSTRA - ALTROVE 
VIANDANTI, PELLEGRINI, SOGNATORI 
Indagare l’altrove per indagare se stessi. Il 
viaggio, il pellegrinaggio e il sogno sono gli 
strumenti dell’uomo nella ricerca verso una 
spiritualità che lo porta nei luoghi che non 

conosce. Questo il messaggio della mostra, diretta e curata 
da Giovanni Gardini, direttore del Museo Diocesano di Faenza 
Modigliana che vede protagonisti più artisti di diverse generazioni 
che hanno operato con tecniche, stili e materiali diversi. La 
mostra, con il collettivo CaCo3, Victor Fotso Nyie, Sara Guberti, 
Antonio Violetta e Sergio Zanni, è stata inaugurata venerdì 9 
settembre e sarà aperta al pubblico fino all’8 gennaio 2023.  
Luogo: Chiesa di Santa Maria dell’Angelo - Via Santa Maria dell’Angelo, 9 Faenza 
Orari: Martedì 4 ottobre, ore 21,00. Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, ore 16,00-18.30,  
sabato 8 e domenica 9 ottobre, ore 10,00-12.30 e ore 16,00-18.30.  
Prenotazione obbligatoria:     3282481149 

ANSPI - Comitato Zonale Faenza 
MOSTRA - ZUG! I GIOCHI DI UNA VOLTA 
Mostra con quaranta pannelli inerente ai 
giochi e giocatoli di una volta, realizzata 

da Fiorenzo Montalti (Grafico, artista e divulgatore di storie e cultura 
romagnole e scultore di presepi di Cesena) e da “valigie piene di giochi” 
della maestra Aldina Ballardini (Maestra solarolese con più di 
quarant’anni di esperienza nelle Scuole Primarie di Bologna).  Belli e 
intramontabili. I vecchi giochi all’aria aperta possono conquistare 
anche i bambini di oggi. Grazie ai giochi di una volta, un bambino di 
oggi può scoprire che per divertirsi basta poco e vedere e trovare 
questo “poco” può aiutarlo a sviluppare il pensiero creativo. I giochi di 
una volta contribuiscono a rafforzare legami sociali e promuovere il 
senso di appartenenza ai luoghi. In qualche modo, quindi, bisognereb-
be cercare di riprendersi la strada e ricominciare ad abitare i luoghi 
comuni delle nostre comunità. Giochi semplici e salutari, 
spesso basati sulla destrezza, sulla creatività e sulla 
fantasia, sull’abilità, sulla manualità, sulla velocità, ma 
anche sulla forza fisica, ma soprattutto, non esclu-
devano nessuno. Giochi di una volta, ma anche di adesso. 
La mostra sarà guidata da Daniele Bandini (presidente 
dell’ANSPI zonale) e alcuni volontari dell’ANSPI. 
Luogo: Ludoteca Comunale – Via Cantoni, 2 Faenza  
Orari: dal 3 al 7 ottobre, ore 16,30-18,30.  
Sabato 8 ottobre: ore 14,30-18,30. 
Domenica 9 ottobre: ore 10,00-18,30. 
Prenotazione obbligatoria:    3474544702 



Ore 15,00-21,00 
UNA MUSICA PUÒ FARE 
MEI E FCE INSIEME PER UNA GIORNATA DI MUSICA EDUCANTE 
verso la conclusione del MEI e in apertura del FCE  
La data del 2 ottobre segna il gran finale del MEI (kermesse nazionale 

dedicata alla nuova musica  indipendente ed emergente italiana); la stessa data segna anche l’inizio della 
quarta edizione di FCE (festival tutto dedicato all’educazione). MEI e FCE, due sigle, due esperienze, una 
meravigliosa collaborazione all’insegna della musica e dell’educazione. Un binomio che vuole valorizzare 
come, il fare musica insieme agli altri, soprattutto in un periodo difficile come questo, sia un grande 
esperienza educativa, formativa e sociale e uno stupendo linguaggio culturale universale. Questo vale per 
tutti, in particolar modo per la fascia giovanile, che forse ancora di più è alla ricerca di momenti di 
condivisione che spesso solo la musica progettata, suonata e ascoltata insieme può realizzare grazie al suo 
linguaggio che supera ogni barriera. La musica riveste una grande 
importanza nella nostra vita per moltissimi aspetti. Costituisce un rifugio dai 
problemi, unisce le persone facendole cantare e ballare, ci fa compagnia su 
treni ed autobus ed è capace di esprimere i nostri sentimenti quando noi 
non ne siamo in grado. Come diceva Bob Dylan, "Il bello della musica è che 
quando ti colpisce non senti dolore". 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 15,00  BICICLETTATA SONORA 
Tour emotivo sonoro in bicicletta per il centro storico con arrivo in Piazza del 
Popolo organizzato dalla coop. LibrAzione in collaborazione con degli artisti 
della Long Train Running (Associazione Demodé), all’interno del progetto 
Mappa Emotiva finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Nelle tappe del 
percorso si visiteranno luoghi mappati nel progetto Mappa Emotiva, rivisitati 
musicalmente dagli artisti della Long Train Running. 
 

Ore16,00  RASSEGNA DEI GRUPPI 
Artistation (Mattia); Coro Pavone d’Oro (Daniela Peroni); Loading (Davide Neri); Scuola Musica Sarti 
(Donato D’Antonio e Martina Drudi); Compagnia Quelli della Via (Francesca Capitelli – Paolo Baccarini); 
Long Train Running – Associazione Demodè (Giovanna Brondino); Cosascuola Music Academy (Luca 
Medri); Coro e Orchestra dell’I.C. Carchidio-Strocchi (Mirko Nanni, Stefano Allegri e Paolo Zinzani); Il Canto 
dei Segni (Matilde e Celeste Pirazzini), Collettivo Vivo Gubbio (Paolo Ceccarelli). 
 

Ore 21,00  FINE SERATA 
 
Destinatari: evento pubblico, accesso libero.   Luogo: Piazza del Popolo, Faenza. 
Coordinatore MEI:      3494461825  (Giordano Sangiorgi) 
Coordinatore FCE:       3393945614  (Fabio Taroni) 

Presenta Lorenzo Baglioni 

DOMENICA 2 OTTOBRE 



Ore 17,30-19,00  
Scuola Comunale di Musica G. Sarti 

ALLA RICERCA DEL PROPRIO SUONO 
LA MUSICA FRA ABILITÀ E DIVERSA ABILITÀ 

L’incontro formativo, a cura di Barbara Mazzolani della Scuola Comunale di Musica Giuseppe 
Sarti di Faenza, mette in evidenza come la musica può favorire l’esperienza GRATIFICANTE di 
COMUNICARE con i SUONI. Ciò avviene attraverso una ricerca di comunicazione e di espressione 
di sé, che implica ascolto del proprio suono, dell’ambiente sonoro e del suono degli altri. La 
musica offre fin da subito la possibilità di utilizzare un linguaggio facilitante, perché non verbale, 
permettendo poco alla volta di uscire da una condizione di disagio ed isolamento e di crescere 
così sul piano relazionale, comportamentale e degli apprendimenti. 
Destinatari: genitori, ospiti del festival, docenti, adulti interessati. 
Luogo: Scuola Comunale G. Sarti (Aula 11) – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza  
Numero partecipanti: 30       Prenotazione obbligatoria:     3498696122 

Ore 17,30-19,00 
Molino Scodellino e Fare Leggere tutti 
DALLA PAROLA AL GESTO 
Incontro formativo e informativo per docenti, genitori, operatori 
sociali sull’importanza dei linguaggi performativi e come questi ultimi 
siano in grado di trasmettere messaggi ai giovani di facile 
comprensione e di grande emotività. Il momento formativo 

terminerà con un aperitivo/buffet per il quale si richiede contributo di 5 euro.  
Destinatari: genitori, ospiti del festival, docenti, adulti interessati. 
Luogo: Molino Scodellino - Via Canale, 7 Castel Bolognese  
Numero partecipanti: fino ad esaurimento posti.  Prenotazione obbligatoria:   3396487370 

LUNEDÌ  3  OTTOBRE 

Ore 10,00-12,00 
Museo Internazionale delle Ceramiche 
SORPRESE DI TERRA 
Attività esemplificativa della metodologia didattico-educativa “giocare 
con la ceramica” praticata dal MIC dal 1979 e riferita alle sperimenta-
zioni di Bruno Munari.  

Destinatari: genitori, ospiti del festival, docenti, adulti interessati. 
Luogo: Museo Internazionale della Ceramica – Via Campidori, 2 Faenza. 
Numero partecipanti: 16      Prenotazione obbligatoria:     0546697311 



Ore 15,30-18,00  
Daniela Arena 
SHOW, DON’T TELL - SOTTO LA SUPERFICIE DELLE COSE 
Percorso laboratoriale di scrittura tra arte e letteratura. 
Daniela Arena: attende che i libri la leggano e scrive per leggere il 
mondo. Condivide questa passione con gli amici dell’Associazione 
Culturale Terremoti di Carta della quale è vicepresidente. Ha 
collaborato con numerosi progetti in ambito educativo e 
coordinato laboratori di scrittura creativa e lettura consapevole 
in scuole, biblioteche e librerie. Ama l’arte e pensa che 

l’Annunciata di Antonello sia il non plus ultra dello Show don’t tell. Dice che diventare mamma le 
ha cambiato il modo di tenere la penna. 
Nota Bene: a seguire, ore 18,00, presentazione del libro “Le avventure di Pupi. La Dama 
bianca” (Kalòs Edizioni) con l’autrice Carla Fassari. 
Destinatari: genitori, ospiti del festival, docenti e adulti interessati. 
Luogo: Sala Zucchini - Via Castellani, 26 Faenza. 
Numero partecipanti: 20     Prenotazione obbligatoria:  3393945614  

Ore 18,00-19,30 
Carla Fassari 

INCONTRO CON L’AUTRICE 
Carla Fassari: nasce a Messina nel 1967. Sin da piccola 
mostra interesse e curiosità per le storie mitiche della sua 
Sicilia, per il genere fantastico e i romanzi gotici. Comincia 
presto a scrivere brevi testi e a comporre le sue canzoni al 
pianoforte, che suona da autodidatta. Attualmente è 
docente di Scuola Primaria alla Don Milani di Faenza. Ha 

pubblicato con Kalòs Edizioni il suo primo libro “Le avventure di Pupi. La Dama Bianca”. Ora è 
pronta per presentarlo. 
 

LE AVVENTURE DI PUPI. LA DAMA BIANCA 
Kalòs Edizioni 

Prefazione di Nadia Terranova - Illustrazioni di Flavia Filpi  
Penelope, per gli amici Pupi, è una ragazzina di quasi dodici anni. Ha 
perso la mamma quando ne aveva otto e adesso vive con il papà e i nonni 
a Messina. Le piace ascoltare la musica ad alto volume, la mitologia, 
guardare le serie tv e anche i video su Youtube, e come tutti i bambini 
nasconde dei piccoli segreti: vede quadri animarsi e sente voci nella 
notte. Fino a qui, tutto normale, o quasi. La scuola è appena finita, e 
Penelope viene mandata a trascorrere l'estate in campagna a Torre 
Antica, il paesino dei nonni materni. Qui prenderà consapevolezza delle 
sue doti "speciali" incontrando personaggi in bilico tra sogno e realtà: 
l'onnipresente bisnonna Catena, la stravagante signora Mimma, l'inquieta 
Elvira. Tra curiosità, nuove amicizie e strane visioni inizia così per Pupi un'insolita avventura. 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Sala Zucchini - Via Castellani, 26 Faenza. 
Numero partecipanti: accesso libero.            Per informazioni:  3393945614  



Ore 18,00-19,00 
Stefano Damiani e Paolo Martini - Cooperativa Sociale Zerocento 

MI PASSI IL PANNOLINO? 
LETTURA ANIMATA E INCONTRO CON GLI AUTORI 

“Mi passi il pannolino?” è una storia illustrata su un 
oggetto apparentemente semplice come il pannolino 
ma che, grazie alla fantasia degli autori Stefano 
Damiani e Paolo Martini e l’abilità dell’illustratore 
Roberto Pozzi, diventa un simbolo per raccontare 
qualcosa di più sul rapporto tra generazioni, 
dall’infanzia alla senilità. Per raccontare questa storia 
gli autori metteranno in scena una lettura animata 
ispirata al teatro kamishibai, teatro tradizionale 
giapponese, dove le illustrazioni prendono vita e 
vengono accompagnate dal racconto della storia. E il tutto, a cavallo di una splendida bicicletta! 
Stefano Damiani e Paolo Martini sono soci della Cooperativa Sociale Zerocento, impegnati per 
oltre vent'anni in varie tipologie di servizi indirizzati principalmente a bambini/e e ragazzi/e. Nel 
corso del loro lavoro di educatori, hanno raccolto storie e emozioni che hanno narrato in una 
serie di libri prodotti da Zerocento, tra cui "Mi passi il pannolino" e "Giallo Smalvito". 
Destinatari: famiglie, bambini, nonni e quanti interessati. 
Luogo: Area verde adiacente al Centro Sociale Borgo - Via Pasquale Saviotti, 1 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico a libero accesso.        Per informazioni:  3314570049  

Ore 17,00-19,00 
Gianfranco Staccioli 
MARIO LODI: MAESTRO LUDICO 
Workshopo ludico-formativo per farci 
ricordare Mario Lodi con immensa 
gratitudine in questi cento anni dalla sua 
nascita (17 febbraio 1922). Nel momento 

attuale in cui abbiamo così velocemente imparato a guardare all’altro con sospetto, a vietare e a 
segregare senza farci troppe domande; anzi, a temere tanto chi varca i confini quanto chi, 
semplicemente, ci starnutisce accanto. Occorre ridare fiducia, collaborare e mettersi in gioco. 
Gianfranco Staccioli: presidente del Museo della Scuola, svolge da anni attività di formazione nei 
CEMEA, nell’Università e in vari Paesi e sempre lo fa con grande spirito ludico e creativo. 
Destinatari: docenti, educatori, animatori, operatori sociali. 
Luogo: Auditorium Don Milani - Via Corbari, 92 Faenza. 
Numero partecipanti: 40     Prenotazione obbligatoria:  3393945614  



Ore 21,00-22,30  
Cooperativa Sociale Kaleidos - Gilberto Boghi 
ADOLESCENTI POST-COVID:  
COSA STA SUCCEDENDO? 
I dati e le esperienze indicano come negli 
adolescenti post covid le capacità di fiducia, di 

collaborazione e la disponibilità a mettersi in gioco siano state 
profondamente segnate dall’esperienza dei look down. Incontro e 
dibattito con Gilberto Borghi per riflettere insieme su ciò e trovare le 
indicazioni educative possibili. Gilberto Borghi: insegnante, autore, 
pedagogista clinico e formatore. Si impegna per fare star meglio le persone. Scrive sil Blog 
“VinoNuovo” ed è autore di diversi libri: per San Paolo, Gli adolescenti mi hanno salvato e Dio che 
piacere!, per Kaleidos Edizioni, Educare, amare e saltare nelle pozzanghere. 
Destinatari: insegnanti, genitori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1 . 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero.        Per informazioni:  3393945614  

Ore 17,30 
Giovani Imprenditori di Confcooperative Romagna 
Giovani Soci La BCC 
GIOVANI, SU LA TESTA! 
Storie di chi sta costruendo il proprio futuro e quello della comunità 
Il tema di questa edizione del Festival è “Tutti Fuori” proprio perché “il 
nostro tempo è segnato profondamente da un individualismo 
esasperato capace di farci porre lo sguardo non più in là del nostro 
naso”. Ecco quindi che questo evento pensato da giovani per i giovani 
vuole rappresentare uno stimolo, un confronto, un generatore di idee 
finalizzato a restituire un po’ di fiducia e di coraggio proprio alle 
generazioni giovanili che più di altre stanno soffrendo questi tempi. In 
sintesi l’obiettivo è affermare tutti insieme “Giovani, su la testa!”. 

L’evento prevederà quattro testimonianze di ragazze e ragazzi che hanno realizzato progetti 
significativi e che quindi possono essere potenzialmente interessanti e generative, alle quali 
seguirà un dialogo aperto e il più possibile partecipato anche dal pubblico presente.  
Ore 19,30 la tavola rotonda continuerà con buffet e musica dal vivo. 
Destinatari: giovani, studenti di scuola secondaria, giovani in servizio civile, studenti universitari, 
associazioni giovanili, chiunque interessato. 
Luogo: Area Bistrot - Complesso Faventia Sales. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero.         Per informazioni:  3336951228  



Ore 16,00-19,00 
Centro per le Famiglie della Romagna Faentina 
Pastorale Familiare Diocesi di Faenza-Modigliana 
Consultorio Familiare UCIPEM di Faenza 
Azione Cattolica Diocesi di Faenza-Modigliana 
 

DESTINAZIONE VITA 
L’EDUCAZIONE BASATA SULLE LIFE SKILLS 
COMPETENZE E CAPACITÀ UMANE PER SOSTENERE LA CRESCITA PERSONALE 
 

INCONTRO PUBBLICO CON ALBERTO PELLAI 

Chi cresce oggi è bombardato da stimoli e sollecitazioni che lo 
spingono a fare esperienze e a strutturare un’identità nel territorio 
della virtualità, che a volte diventa preminente rispetto alla vita 
reale. Questo spostamento delle priorità di vita nella zona virtuale 
ha indebolito e infragilito in modo significativo l’acquisizione di 
competenze di base che nella vita risultano fondamentali per avere 
buone relazioni e per gestire le proprie emozioni. L’Organizzazione 
Mondiale della Salute (OMS) ha introdo o il conce o di Life Skills, 
definendole come “abilità” che nel loro insieme risultano utili nella 
gestione della propria vita, con ricadute sulla dimensione cognitiva, 
emotiva e relazionale. Intorno al concetto di life skills, l’OMS ha 
sviluppato il modello della Life skill based education (Lsbe), 
all’interno del quale le competenze per la vita vengono considerate 
pre-requisiti essenziali per sostenere la crescita in salute di ogni 
essere umano. 
 

ALBERTO PELLAI. Medico e Psicoterapeuta dell’età evolutiva,  è ricercatore  presso il Dipartimento di 
Scienze Bio-Mediche dell'Università degli Studi di Milano.  E’ stato post-doctoral fellow presso il comitato 
nazionale statunitense di prevenzione dell’abuso all’infanzia. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha 
conferito la Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. Ha pubblicato molti libri per docenti e 
genitori,diventati best seller e tradotti in più di quindici nazioni. Collabora stabilmente come divulgatore 
scientifico con molte testate nazionali. Sui social ogni giorno viene letto da 150.000 persone. 
 
Destinatari: insegnanti, educatori, genitori, operatori sociali, quanti interessati. 
Luogo: Aula Magna Istituto Tecnico Oriani - Via Alessandro Manzoni, 6 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero.         Per informazioni:  0546 691871  

MARTEDÌ  4  OTTOBRE 



Ore 17,15-19,00  
Encefali a Remi - Irene Arangio, Serena Samorì e Andrea Malpezzi 
FAVOLE A REMI 
DIAMO VITA ALLE STORIE 

Laboratori di arte e favole per bambini e bambine 6-11 anni.  
Un’esperienza ludica ed educativa in cui le favole prendono 
vita grazie alla lettura, ai colori e alle immagini. I narratori 
leggeranno ai bambini e alle bambine una favola a cui seguirà 
un’attività creativa correlata al contenuto della storia. 
Destinatari: bambini 6-11 anni e le loro famiglie. 
Luogo: Housing Sociale - Via Fornarina 10/14 Faenza. 
Numero partecipanti:  accesso libero.  
Per informazioni e iscrizioni al laboratorio:   3341341659 Mail: encefaliaremi@gmail.com 

Ore 21,00-22,30 
Associazione Papa Giovanni XXIII 

FERITOIE. SGUARDI POETICI 
VERSO UNA NUOVA REALTÀ 

Reading poetico-musicale. Parole, suggestioni, poesie scritte dai ragazzi in fase di recupero dalla 
tossicodipendenza ospiti delle strutture terapeutiche della Comunità Papa Giovanni XXIII. Parole 
di rabbia, parole di luce, frammenti poetici che scaturiscono dalla quotidiana lotta per una 
rinascita. Parole in cui la ferita si fa “feritoia”, boccioli “di versi” in rifioritura.  
Interpreti: Paolo Summaria, Emanuela Frisoni. Musicista: Christian Giannini 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Teatro I.C. Carchdio-Strocchi - Via Carchidio, 5 Faenza. 
Numero partecipanti: 150.             Per informazioni:  3314570049  

Ore 20,30-22,00 
Associazione Pachamama - Demis Di Diodoro 

USCIRE DALLO STATO DI COMFORT 
ED ENTRARE NELLA MAGIA DEL SÈ 
Una serata in cerchio per confrontarci sulla bellezza 
dell’essere genitori, educatori, nonni, per riflettere 

sul potenziale che i bambini possono smuovere in noi e che possiamo 
mettere in gioco nella nostra vita. Uscire dallo stato di comfort per 
accettare la sfida di trovare un nuovo sé. Demis Di Diodoro: counselor 
relazionale e genitoriale.  
Destinatari: genitori, nonni, educatori, formatori, insegnanti e quanti interessati. 
Luogo: Sede Pachamama – Via Emilia Levante, 82 Faenza. 
Numero partecipanti:  20            Prenotazione obbligatoria:   3349619889 (anche SMS) 

FCE ADERISCE ALLA CAMPAGNA 

#DonareMiDona 



Ore 16,00-18,00 
Associazione Pachamama 
GIROTONDO DEGLI ALBERI 
Gli alberi sono parte di noi, del nostro Entrare Fuori in sintonia con la 
natura, Uscendo Dentro noi stessi, mettendoci in contatto col nostro 
sentire. L'attività verrà svolta all'aria aperta nel giardino della nostra 
associazione ed è rivolta sia ai bimbi della materna e delle elementari. Si 

prevede un momento iniziale insieme in cui si darà spazio alla lettura di uno o più albi illustrati, 
poi in gruppi separati (materna ed elementari) ci sarà un'attività più creativa/laboratoriale. 
Destinatari: bambini 3-10 anni e loro accompagnatori. 
Luogo: Sede Pachamama - Via Emilia Levante, 82 Faenza. 
Numero partecipanti:  20 bambini/e + loro accompagnatori.  
Prenotazione obbligatoria:    3349619889 (anche SMS) 

Ore 17,30-19,00  
Associazione Strategicamente Insieme 
GUARDA COME PARLO!  
LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO DEL BAMBINO (0-5 ANNI) 
Incontro a cura di Teresa Cannito sulle tappe di sviluppo del linguaggio 

del bambino nella fascia di età 0-5 anni, con riferimenti a giochi e attività per stimolarne 
l’evoluzione.  
Destinatari: educatori, insegnanti, genitori, formatori, operatori sociali e quanti interessati. 
Luogo: Sala del Rione Nero - Via della Croce, 14. 
Numero partecipanti:  50.    Prenotazione obbligatoria:    3498696122 

Ore 10,00-12,00  
Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza 
NATI PER LEGGERE 0-12 MESI. LA PROMOZIONE 
DELLA LETTURA AD ALTA VOCE FIN DALLA TENERA ETÀ 
Insieme a bibliotecaria, pedagogista e pediatra conosceremo i benefeci 
della lettura nel percorso di crescita del bambino, i libri più adatti nel 
primo anno di vita e tutte le attività del programma Nati per Leggere. 

Durante l’incontro verranno proposte letture adatte ai piccolissimi e verranno illustrate le attività 
e gli spazi della biblioteca dedicati ai bambini e alle loro famiglie. L’evento è promosso in 
collaborazione con il Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna Faentina. 
Destinatari: genitori, nonni e bimbi 0-12 mesi. 
Luogo: Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza - Via Manfredi, 14 Faenza. 
Numero partecipanti:  15 adulti e 15 bambini 0-12 mesi.  
Prenotazione obbligatoria:   0546 691715 – Mail: manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it 

MERCOLEDÌ  5  OTTOBRE 



Ore 17,00-18,30 
Massimiliano Maiucchi - Daniele Miglio - Vittorio Marino 
SPETTACOLO - TANA LIBERA TUTTI 
Attraverso le filastrocche i bambini compiono un 
viaggio tra i modi, i tempi, i luoghi e le parole del 
gioco. Lo spettacolo prevede l’utilizzo di libroni pop-
up, canzoni, gag comiche e drammatizzazione di 
giochi linguistici, manipolativi e della tradizione. 
Massimiliano Maiucchi: in arte Jully, scrittore e 

filastrocchiere, dal linguaggio comico, ricco di rime e giochi di parole. 
Daniele Miglio: attore, propone spettacoli e laboratori teatrali per bambini e ragazzi e ha 
partecipato a diversi film tra cui: "La tigre e la neve". Vittorio Marino: viaggiatore, attore, mago. 
Destinatari: famiglie, bambini, genitori, nonni e quanti interessati. 
Luogo: Teatro I.C. Carchdio-Strocchi - Via Carchidio, 5 Faenza. 
Numero partecipanti:  150.      Per informazioni:    3393945614 

Ore 21,00-22,30 
Scenica Frammenti - Loris Seghizzi e i ragazzi del Teatro di Lari 

SPETTACOLO - QUANDO ERO PICCOLO 
AVEVO I DINOSAURI POI TUTTO È ANDATO PEGGIO 

Pensare che la responsabilità delle difficili e complesse 
condizioni in cui viviamo sia colpa di chi è venuto prima 
di noi, ci libera da ogni colpa facendoci cadere nel 
vittimismo. In questo spettacolo, un gruppo di anziani e 
giovani, attraverso storie d’amore, d’infanzia e di guerra, 
raccontano i cambiamenti che in questi ultimi vent’anni 
hanno segnato la generazione battezzata come “Zeta”.  
Un porgetto realizzato dalla Compagnia Lab SF under 22 
di Lari (Pisa) con A. Fatticcioni, G. Picchi, S. Gini, G. 
D’Alessandro, Z. Di Stefano, E. La Gioia, A. Lazzari, E. 
Mancini, F. Brancato, S. Masiero, B. Pimenov, V. Lombardi, D. Drago.  
Destinatari: evento pubblico, accesso libero. 
Luogo: Teatro I.C. Carchdio-Strocchi - Via Carchidio, 5 Faenza. 
Numero partecipanti:  150.      Per informazioni:    3393945614 

Ore 17,00-19,00 
ConTatto C.e.m.e.a. Veneto - Luciano Franceschi 
GIOCO E SAPERE: BINOMIO POSSIBILE 
“Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano 
ancora che se ti diverti non impari” (Maria Montessori). 

Conosciamo tutti le potenzialità del gioco a scuola: esso permette di esercitare le 
abilità motorie, espressive, cognitive ed etiche a tutte le età e in modo del tutto 
spontaneo, diventando, di fatto, un ottimo strumento per l’apprendimento. 
Destinatari: insegnanti, educatori, quanti interessati. 
Luogo: Castel Bolognese. 
Numero partecipanti:  40.      Per informazioni:    3393945614 



Ore 14,00-18,00  
SE.M.I - Seeds for More Interculture e Pi Greco Apprendimento 
FAENZA IN EUROPE! 
Un pomeriggio pieno di attività, tutte a tema europeo, con i volontari 
internazionali di PiGreco e SE.M.I. Decorazione di un corridoio interno del 
Complesso Ex-Cova con ispirazioni da tutta Europa seguendo le indicazioni di 
David (volontario Spagnolo laureato in Accademia di Belle Arti); giochi 
spagnoli tradizionali e decorazioni con i più piccoli assieme a Cecilia; attività di 
“Basic English” con giochi, arte e canzoni assieme a Maija. 

Destinatari: famiglie, bambini, genitori, nonni e quanti interessati. 
Luogo: Chiostro interno del Complesso Ex-Cova - Via Cavour, 7 Faenza. 
Numero partecipanti:  evento pubblico, accesso libero.    Per informazioni:    3898443025 

Ore 15,00-16,30 
Associazione Filò. Il filo del pensiero - Chiara Minardi 
SESSIONE DI DIALOGO FILOSOFICO 
Workshop formativo-partecipativo condotto da Chiara 

Minardi. Si tratta di una sessione di discussione filosofica, che prevede un 
setting circolare. Il facilitatore partirà da uno stimolo (un testo, un’immagine, 
un filmato, ecc.) che toccherà un determinato tema (ancora da stabilire); 
successivamente verrà formulata una domanda, a cui ne seguiranno altre; dopodiché si 
procederà con il momento dell’indagine vero e proprio, secondo le regole del dialogo 
democratico e dell’argomentazione. Infine ci sarà un momento di metariflessione sull’andamento 
del dialogo appena concluso e sugli eventuali risultati raggiunti.  
Destinatari: docenti, genitori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala della sede di Azione Cattolica – Via Castellani, 35 Faenza. 
Numero partecipanti:  25.     Prenotazione obbligatoria:   3393945614 

Ore 17,00-18,00 
Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza, 
Circolo Sordi Faentini, Fare Leggere Tutti,  
Compagnia Quelli della Via 
GUARDA CHE STORIA 
Storie da ascoltare e da guardare 
in Lingua dei Segni Italiana e in 
Comunicazione Aumentativa Alternativa 

Lettura animata con Elisa Tomassini, l’interprete LIS Francesca Capitelli, col supporto della CAA.  
Destinatari: bambini e bambine 6-11 anni e loro accompagnatori. 
Luogo: Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza - Via Manfredi, 14 Faenza. 
Numero partecipanti:  20 e accompagnatori.      Prenotazione obbligatoria:    3496777092 

GIOVEDÌ  6  OTTOBRE 



Ore 15,30-18,30 
Istituto Nino Trapani di Siracusa - Paola Argentino 
VOLTI D’AMORE NELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
AUTENTICITÀ DENTRO E FUORI LE MASCHERE 

Educare è - ancor di più in questo momento storico post emergenza socio-
sanitaria - costruzione di relazioni docente-allievo autentiche, “tutti fuori” 
dalle maschere e dagli schermi digitali oscurati o falsati della DAD. 
Obiettivo di questo workshop formativo sarà svelare i volti reali del 
prendersi cura nelle famiglie, nelle scuole, nel mondo in generale, a partire 
dai dati sensoriali legati allo sguardo, all’ascolto, alla voce, al tatto, al gusto, 
all’olfatto, ecc… in connessione con il palpito del cuore e la logica della 
mente. Verrà presentato, in un’ottica gestaltica, l’applicazione delle recenti 
ricerche di neuroscienze nel contesto educativo, per far emergere, 
vittorioso, l’amore per i nostri allievi, ovvero per il futuro dell’umanità.  
Paola Argentino, medico psichiatra e psicoterapeuta, direttore dell’Istituto di Neuroscienze e 
Gestalt “Nino Trapani” e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Destinatari: docenti, genitori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala del Rione Nero - Via della Croce, 14. Faenza. 
Numero partecipanti:  25.     Prenotazione obbligatoria:   3393945614 

Ore 17,30-19,00  
Associazione Strategicamente Insieme - Sara Zecchini 
GUARDA COME PARLO! LA VOCE DEL BAMBINO  
E L’IMPORTANZA DI PRENDERSENE CURA 
Partendo da una breve presentazione di cosa sia e come funzioni 

l’apparato vocale del bambino, l’incontro verterà sull’importanza di attuare buone norme di cura 
della voce dei più piccoli sin dalle prime fasi dello sviluppo, al fine di evitare l’instaurarsi di 
meccanismi fonatori errati che potrebbero in futuro causare l’insorgenza di disfonie infantili. I 
partecipanti saranno resi parte attiva nella ricerca di quei comportamenti quotidiani che, per 
quanto apparentemente “innocui”, possono potenzialmente costituire fattori di rischio per la 
voce. Successivamente, si discuteranno strategie e buone norme per sostituire tali 
comportamenti con altri, più “sani” per la cura della voce in età infantile. 
Destinatari: docenti, genitori, giovani, formatori e adulti interessati. 
Luogo: Sala del Rione Verde - Via Cavour, 37 Faenza. 
Numero partecipanti:  50.     Prenotazione obbligatoria:   3314570049 

Ore 17,30-19,00  
Scuola di Musica G. Sarti - Martina Drudi e Teresa Maria Federici  

L’IMPORTANZA DELLA MUSICA NELL’ETÀ PRESCOLARE: 
EDUCARE ATTRAVERSO LA MUSICA 
L’incontro ha come tema quello dell’educare attraverso la musica; lo studio 
della musica in età prscolare come forma educativa e formativa, 

privilegiata nello sviluppo delle massime potenzialità cognitive non al fine di creare generazioni di 
“musicisti prodigio”, ma con la finalità di dare ai bambini tutte le competenze necessarie ad una 
completa evoluzione. La musica contribuisce alla crescita del bambino in tutte le sue dimensioni 
perché è sinonimo di benessere. 
Destinatari: docenti, genitori, giovani, formatori e adulti interessati. 
Luogo: Scuola Comunale G. Sarti (Aula 11) – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza. 
Numero partecipanti:  30.     Prenotazione obbligatoria:   3393945614 



Ore 16,30-18,00 
Massimiliano Maiucchi, Daniele Miglio e Vittorio Marino 
SPETTACOLO - TANA LIBERA TUTTI 
Attraverso le filastrocche i bambini compiono un 
viaggio tra i modi, i tempi, i luoghi e le parole del 
gioco. Lo spettacolo prevede l’utilizzo di libroni pop-
up, canzoni, gag comiche e drammatizzazione di 
giochi linguistici, manipolativi e della tradizione. 
Massimiliano Maiucchi: in arte Jully, scrittore e 

filastrocchiere, dal linguaggio comico, ricco di rime e giochi di parole. 
Daniele Miglio: attore, propone spettacoli e laboratori teatrali per bambini e ragazzi e ha 
partecipato a diversi film tra cui: "La tigre e la neve". Vittorio Marino: viaggiatore, attore, mago. 
Destinatari: bambini/e e loro genitori/nonni dell’Asilo Giardino L. C. Farini di Russi. 
Luogo: Via Pascoli, 11 Russi (Ra). 
Partecipanti: bambini dell’Asilo Giardino di Russi.     Per informazioni:    3314570049 

Ore 17,00-19,00 
Istituto Comprensivo Europa Faenza 
EVENTO FORMATIVO ERASMUS PLUS 

Progetti ed esperienze dell’I.C. Europa - Disseminazione progetto KA101 - “Apri la tua mente” 
Durante l'estate 2022 un gruppo di 15 docenti e dirigente dell'Istituto Comprensivo Europa ha 
fatto esperienza di formazione all'estero in diversi paesi comunitari. Le scelte tematiche, in linea 
con gli obiettivi dell'istituto, hanno privilegiato potenziamento linguistico, metodologia Clil e 
miglioramento dell'ambiente di apprendimento. 
Intervengono: 
Rappresentante Indire 
Saluti dell’Agenzia Nazionale Indire di Firenze 
Raffaella Valgimigli, Dirigente Scolastica dell’I.C. Europa 
Esperienza dell’I.C. Europa nei progetti Erasmus Plus 
Esperienze di formazione docenti:  
Job-shadowing    Daniela Avesani e Natascia Pellizzoni (Primaria) 
Ecoscuola     Mariangela Melandri (Infanzia)  
Formazione linguistica   Alessia Cortesi e Laura Mattioli (Secondaria di I Grado)  
CLIL      Valentina Gallegati e Elisa Sangiorgi (Primaria)  
     Federica Tamburini e Sara Montefiori (Secondaria di I Grado) 
Formazione digitale   Elisabetta D’Elia e Annalisa Cantaro (Primaria)  
Motivare l’apprendimento  Flavia Trasente (Secondaria di I Grado)  
 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Auditorium Scuola Secondaria di Primo Grado Europa - Via degli Insorti, 2 Faenza. 
Numero partecipanti:  accesso libero.    Per informazioni:    3498696122 



Ore 20,30-22,00  
Istituto Nino Trapani Siracusa 
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 
Istituto Scienze Religiose S. Apollinare Forlì 
PASTORAL COUNSELLING 
per il ben-essere psicofisico e spirituale 

Il counseling si configura come una relazione di aiuto, in particolare il 
counseling pastorale è finalizzato - mediante un dialogo in un contesto di 
fede - ad aiutare la persona a superare disagi legati alle relazioni sociali, 
familiari o personali. La finalità del counselling pastorale è dunque aiutare 
le persone a superare eventuali problemi o difficoltà del quotidiano, 
utilizzando risorse umane e spirituali. L’efficacia terapeutica della parola 
nella relazione d’aiuto, del dialogo nel prendersi cura dell’altro, comune 
al counseling di ambito psicologico, si integra con la dimensione religiosa e 
spirituale, caratterizzando e qualificando la proposta di aiuto “pastorale” in 
un interscambio osmotico continuo tra teologia e psicologia: da un lato 

il counseling pastorale offre a quello psicologico la ricchezza della tradizione giudaico-cristiana e 
l’attenzione alla dimensione spirituale della persona umana (la ricerca di senso, di valori, di 
trascendenza), dall’altra parte le conoscenze della psicologia e le tecniche comunicativo-
relazionali, proprie delle scienze umane del comportamento offrono strumenti efficaci per 
applicare la relazione pastorale d’aiuto, arricchendo il proprio stile comunicativo relazionale con 
abilità di counseling, ovvero la capacità di ascolto, l’empatia, il porre le domande in modo 
corretto, il non giudicare, la riformulazione, il rispecchiamento ecc. Il programma del nostro 
Master in Pastoral Counselling integra e sviluppa tre aree formative: 1) area teologica, biblica e 
del francescanesimo, 2) area psicologica, del counselling e della Gestalt Therapy, 3) area 
antropologica, sociale e delle neuroscienze. 
Destinatari: presbiteri, religiosi/e, formatori, educatori, animatori, diaconi, catechisti/e, psicologi, 
pedagogisti, insegnanti, medici, assistenti sociali, e quanti interessati. 
Luogo: Aula magna “Coniugi Bandini” del Seminario “Pio XII” - Via degli Insorti, 2 Faenza. 
Numero partecipanti:  170.      Per informazioni:    3284186015 

Ore 21,00-22,30  
Teatro a Molla - Antonio Vulpio 
CHI È DI SCENA? 
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE 
Chi è di scena?! Se è vero che si può 
improvvisare allora a maggior ragione sarà 
possibile creare una qualche interazione 

insieme a chi non ha mai improvvisato prima su un palco. Il 
risultato è questo spettacolo che è diventato immediatamente il 
mio preferito. Mi dà l’opportunità di incontrare e giocare con 
persone coraggiose e geniali, grandi e piccole. Tutte unite dalla voglia di mettersi alla prova e 
salire su un palco. Antonio Vulpio: attore, docente, improvvisatore. 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Cinema Sarti - Via Scaletta, 10 Faenza. 
Numero partecipanti:  240       Per informazioni:    3393945614 



Ore 20,45-22,00 
Comunità Cristiana Evangelica Faenza 
Casa Editrice Polaris Faenza 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“CON OGNI DILIGENZA CORRETTO E STAMPATO” (Ed. polaris) 
Intervengono: 
Paolo Campana - Autore del libro 
Mario Carlomagno - Comunità Cristiana Evangelica 

A partire dal XV secolo, un gran numero di stampatori, librai e cartari scelse Faenza, piccola città di 
una provincia periferica dello Stato Pontificio, per impiantare torchi, aprire botteghe e costruire 
mulini da carta. Punto di riferimento per letterati, cantastorie, astrologi, teologi, medici e filosofi 
ma al tempo stesso risorsa primaria di una comunità che fin dagli albori 
riconobbe le grandi potenzialità che la stampa avrebbe potuto 
esprimere, le botteghe fornirono un contributo di notevole rilievo allo 
sviluppo culturale della città nel corso dei secoli. Frutto di una lunga e 
approfondita ricerca in archivi storici e in biblioteche italiane ed estere, 
queste pagine ospitano la narrazione della dedizione dei protagonisti 
alla loro arte, le vicende che li videro coinvolti, i loro successi e i loro 
fallimenti, in un arco di tempo compreso tra il 1476 e la metà del XVIII 
secolo. Il gemito dei torchi, il sommesso mormorio dei librai tra scaffali 
di volumi appena stampati, il frastuono delle pile al lavoro nella cartiera 
accompagnano il lettore alla scoperta di un mondo affascinante, quello 
dell’ars artificialiter scribendi, una delle più straordinarie invenzioni 
dell’intera storia del genere umano.  
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Chiesa di San Bartolomeo “Dei Caduti” in Corso Matteotti Faenza (angolo via scaletta) 
Numero partecipanti:  accesso libero.  Per informazioni:   3336501123 (anche SMS) 



Ore 15,00-18,00  
Associazione Filò. Il filo del pensiero 
COSA VUOL DIRE 
INSEGNARE A PENSARE 

Formazione teorico-pratica condotta da Chiara Minardi. Da quanti anni 
sentiamo dire che bisogna insegnare a bambini e ragazzi il pensiero 
critico a scuola? Ma cosa significa esattamente pensare criticamente? E 
come lo si insegna?  L’Associazione “Filò, Il filo del pensiero” presenterà 
una metodologia didattica, basata sulla comunità di ricerca filosofica, in grado di sviluppare negli 
studenti l’attitudine a pensare e dialogare, due dimensioni interdipendenti dello stesso processo 
e capovolgendo le tradizionali dinamiche dell’apprendimento. 
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, formatori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala Zucchini - Via Castellani, 25 Faenza. 
Numero partecipanti:  25.     Prenotazione obbligatoria:    3393945614 

Ore 15,00-19,00 
Luca Vullo 
IL CORPO È DOCENTE 
Sguardo, ascolto, gesti, contatto: 
la comunicazione non verbale a scuola 
Un momento formativo per imparare a 
padroneggiare espressioni del viso, 

gestualità, tono e timbro della voce trasformando il codice non 
verbale e paraverbale in buona risorsa comunicativa, 
migliorando sensibilmente la relazione con alunni e colleghi e 
ottenendo più facilmente ascolto e riconoscimento.  
Luca Vullo è autore, regista, performer, speaker, conduttore televisivo e formatore professionale. 
Collabora con Università, Ambasciate e Istituti Italiani di Cultura in diversi paesi. È autore del libro 
"Il corpo è docente" pubblicato dalla Erickson e scritto insieme alla Professoressa Daniela 
Lucangeli, dove si affronta l'importanza del corpo per l'insegnamento. 
Destinatari: docenti, formatori, educatori, animatori, catechisti, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Teatro della Parrocchia di San Marco - Via Mascagni Faenza. 
Numero partecipanti:  40.    Prenotazione obbligatoria:  3393945614  

VENERDÌ  7  OTTOBRE 



Ore 17,00-19,00  
Circolo Sordi Faentini, Compagnia Quelli della Via e Eteris 
LA LIS OLTRE LA SORDITÀ 
Le potenzialità della Lingua dei Segni  
nei disturbi del linguaggio e della comunicazione  
Momento formativo a cura di Francesca Capitelli, Giorgia 
Garavini, Elisa Tomassini e Daniele Jabr con l'obiettivo di 

condividere con docenti, logopedisti, educatori e genitori le potenzialità di una comunicazione 
visivo-gestuale in disabilità comunicative complesse o nei differenti disturbi del linguaggio. 
Rompendo così gli stereotipi che mettono in contrapposizione la LIS con lo sviluppo del 
linguaggio verbale. Sarà data precedenza di iscrizione a docenti, logopedisti, educatori e genitori 
che hanno in carico bambini o ragazzi sordi, con disturbi del linguaggio o della comunicazione. 
L’evento sarà completamente accessibile. Previsto un servizio di interpretariato ITA/LIS e LIS/ITA. 
Destinatari: docenti, logopedisti, educatori, genitori, formatori e adulti interessati.  
Luogo: Sede Circolo Sordi Faentini – Piazza San Domenico, 1/A Faenza. 
Numero partecipanti:  20.    Prenotazione obbligatoria:    3404625604 

Ore 17,00-18,00 
Baby Brains®  - Ilaria Cattani 
MOTIVAZIONE E DISCIPLINA 
Premi e punizioni servono davvero? 

Svolgimento del modulo relativo a motivazione e disciplina, estratto del 
laboratorio BabyBrains. L’unico programma di neuroscienze per genitori 
approvato dalla direzione della Facoltà di Psicologia di Cambridge University. 
BabyBrains® è un ponte tra i Laboratori di Neuroscienze e la società attivo a 
livello globale. Rende disponibili ai genitori le ultime informazioni di 
Psicologia e Neuroscienze. È accessibile, motivante e divertente. 
Destinatari: docenti, genitori, formatori, educatori e adulti interessati. 
Luogo: Sala del Rione Nero - Via della Croce, 14 Faenza. 
Numero partecipanti:  30.  Prenotazione obbligatoria:      3333713763 (anche SMS) 

Ore 16,30-18,00  
Associazione Genitori Ragazzi con Disabilità 
DAL TREKKING ALLA BARCA VELA 
Un incontro di divulgazione scientifica sul tema 
dei progetti educativi extrascolastici nature-
based di prevenzione del rischio psicosociale 
negli adolescenti condotto dal Prof. 
Giannino Melotti, ricercatore in Psicologia 
Sociale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università degli Studi di 
Bologna, responsabile scientifico del Centro di ricerca sull’Educazione e la 

Formazione Esperienziale e Outdoor (CEFEO) dell’Università di Bologna.  
Destinatari: docenti, genitori, formatori, educatori e quanti nella loro professione o vita quotidia-
na si relazionano con adolescenti e giovani. 
Luogo: Sala Don Bosco – Via degli Insorti, 56 Faenza. 
Numero partecipanti:  80.     Prenotazione obbligatoria:    3498696122 



Ore 17,30-19,30  
Teatro a Molla - Antonio Vulpio 
TEATRO DI RELAZIONE 

Laboratorio di teatro di improvvisazione dedicato ai docenti e a chi 
lavora nell’ambito educativo e della relazione di cura. Si lavorerà sulle 
comptenze trasversali e relazionali attraverso tecniche ludiche e 
attività teatrali. Antonio Vulpio: attore, docente, improvvisatore. Di 
solito risolve problemi che in realtà non esistono. 
Destinatari: docenti, genitori, formatori, educatori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala della Parrocchia del Paradiso - Via Paradiso, 11 Faenza. 
Numero partecipanti:  16.         Prenotazione obbligatoria:    3393945614 

Ore 18,30-20,30  
Encefali a Remi - Irene Arangio, Serena Samorì e Andrea Malpezzi 
L’ARTE COME CURA DELL’ANIMA 
Workshop divulgativo esperienziale 
Il workshop è rivolto a 10/12 persone dai 

18 anni in poi. Verrà affrontato il tema dell’importanza delle arti e 
delle arti-terapie come esperienze trasformative e di conoscenza del 
sé e dell’altro. l’attività sarà composta da un primo momento più 
teorico che illustrerà il chi, come, perché delle arti-terapie e da un 
secondo momento pratico in cui si sperimenteranno le diverse arti 
come mezzo di esplorazione del mondo interno ed esterno.  
Destinatari: insegnanti, genitori, formatori, educatori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala Azione Cattolica – Via Castellani, 35 Faenza.   Mail: encefaliaremi@gmail.com 
Numero partecipanti: 12.      Prenotazione obbligatoria:    3341341659 

Ore 17,00-18,30 
Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza 
INCONTRO E CONFRONTO 
CON CRISTINA BELLEMO 
Incontro, scambio di idee, condivisione di 
buone pratiche, promozione di testi di qualità 
facendo perno su quanto gira nel fantastico e 
meraviglioso mondo della letteratura per 
l’infanzia e l’adolescenza.  

Cristina Bellemo: la sua immaginazione ha sempre sconfinato, tra le pagine e per i mondi. Ha 
studiato con passione, laureandosi in lettere antiche. Giornalista, collabora con diversi giornali. 
Scrive per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adulti: ha pubblicato con Edizioni Messaggero 
Padova, Topipittori, Zoolibri, Il Castoro, Edizioni Gruppo Abele, Eli La Spiga, Erickson, Rizzoli, San 
Paolo, Gallucci. I suoi libri sono stati tradotti per molti Paesi: Corea, Cina, Russia, Turchia, Grecia, 
Romania, Slovenia, Francia, Spagna, Portogallo, Argentina, Brasile, Cile, Messico, Colombia, Stati 
Uniti… Ha ricevuto riconoscimenti, per le storie inedite e poi per i libri. Nel 2021 le è stato 
assegnato il Premio Andersen come miglior scrittrice. Chiama lavoro ciò che ama di più fare: 
custodire le storie attraverso la scrittura, e così poterle condividere.  
Destinatari: insegnanti, genitori, formatori, educatori, bibliotecari, adulti interessati. 
Luogo: Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza - Via Manfredi, 14 Faenza. 
Numero partecipanti: 30.     Prenotazione obbligatoria:    3393945614 

Premio Andersen 2021 
Miglior Scrittrice 



Ore 18,00-19,30 
Gruppo Ragazzi con Disabilità, Associazione Papa Giovanni XXIII 
COSTRUIRE BUONE E POSSIBILI CAREZZE. 
AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E DISABILITÀ 
Incontro con l’autore Elisabetta Cimatti 
Un percorso di autoconsapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie pulsioni sessuali pensato 
per persone con disabilità cognitive. Questo 
lavoro vuole essere un supporto per un sano e 
corretto sviluppo della sfera affettivo-sessuale in persone con 
disabilità cognitiva. Sulla base delle evidenze scientifiche e della 
propria esperienza professionale e personale, gli autori provano a 
rispondere alla richiesta di aiuto rispetto ai problemi e alle 
difficoltà che tali persone incontrano nell'espressione della 
propria sessualità. Inoltre, viene proposto un percorso laborato-
riale specifico, volto ad attivare un processo di autoconsape-

volezza e di accettazione di sé, del proprio corpo e delle proprie pulsioni, che possa facilitare la 
responsabile presa di decisioni in ambito affettivo e sessuale per i ragazzi e le loro famiglie. 
Destinatari: insegnanti, genitori, formatori, educatori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala Don Bosco – Via degli Insorti, 56 Faenza. 
Numero partecipanti: 80.     Prenotazione obbligatoria:    3498696122 

Ore 18,30-20,30 
Associazione SOS Donna Faenza 
PARLIAMOCI LIBERAMENTE 
Momento formativo aperto a docenti, educatori, genitori con 
l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e 

prevenire l’insorgere di nuove forme di violenza. Le operatrici e volontarie dell’Associazione si 
alterneranno per presentare i temi di come “educare nelle differenze” e favorire uno sviluppo libero e 
consapevole delle nuove generazioni all’interno delle relazioni con gli altri. Durante l’evento sarà allestita 
anche una piccola mostra di elaborati fotografici realizzati in collaborazione con studenti e studentesse del 
territorio. La serata terminerà con un piccolo buffet/aperitivo. 
Destinatari: insegnanti, genitori, formatori, educatori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Sala Faventia Sales - Via S. G. Bosco, 1 Faenza. 
Numero partecipanti: 100.           Prenotazione obbligatoria:    3346012454 

Ore 17,00-19,00 
La Casa dei Conigli di Napoli 
Tiziano Squillace e Giovanna Pignataro 

MAGICHE PROIEZIONI 
Il laboratorio si propone di far respirare e toccare con mano delle vere 
e proprie storie animate con un antica lanterna magica. Una vera e 
propria lanterna magica restaurata che narrerà nuove e vecchie storie. 
Ogni partecipante potrà disegnare la sua storia e vederla proiettata 
con la lanterna! Spettatori e narratori si scambieranno di posto, in un 
racconto vario e continuo. 
Destinatari: ragazzi, adolescenti e genitori insieme. 
Luogo: Housing Sociale - Via Fornarina 10/14 Faenza. 
Numero partecipanti: 20.     Prenotazione obbligatoria:    3314570049 



Ore 21,00-22,30 
Associazione Voices of Joy 

CONCERTO DEL CORO GOSPEL “VOICES OF JOY” 
Il coro Gospel "Voices of Joy" (Voci di Gioia) nasce a Faenza nel 
gennaio del 2000 per iniziativa di alcune ragazze che volevano 

condividere e realizzare con altri giovani della diocesi il loro desiderio di cantare. La gioia, la 
preghiera e l'atmosfera di festa trasmesse dai canti Gospel son gli elementi che caratterizzano il 
nostro coro. In questi anni ci siamo esibiti nelle pievi sacre e dense di spiritualità, nelle piazze 
colme di persone, siamo stati invitati in seminario a Bologna a salutare il nuovo vescovo, ci siamo 
esibiti nella basilica a Sarsina e nel monastero a La Verna ed abbiamo avuto l'onore di cantare per 
quattro anni consecutivi al Concerto natalizio organizzato dalla Provincia di Ravenna. A dieci anni 
dalla nascita dei Voices of Joy, abbiamo 
oltrepassato i 230 concerti nella continuità 
del percorso che da piccolo gruppo 
parrocchiale ci ha trasformato in una 
realtà del territorio per quanto riguarda il 
valore e il messaggio della musica Gospel 
in ogni occasione. Dal 2006 abbiamo 
deciso di diventare una Associazione di 
Promozione Sociale per avere una 
struttura organizzativa atta ad un 
miglioramento delle nostre iniziative 
benefiche. 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Chiesa della B.V. del Paradiso – Via Paradiso, 11 Faenza. 
Numero partecipanti: accesso libero.    Per informazioni:    3393945614 



Cooperativa Sociale In Cammino 
LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA  
E ALTERNATIVA NEL MIO QUARTIERE 

 

Ore 9,30-11,30 – Workshop formativo per insegnanti 
Laboratorio pratico-formativo rivolto a max 25 insegnanti, operatori sociali, educatori e quanti 
interessati, allo scopo di educare sempre più persone ad utilizzare lo strumento della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa. Le persone con disabilità che utilizzano i vari servizi, 
frequentano regolarmente le attività commerciali e sociali del quartiere in cui vivono. 
Conseguentemente si vuole incrementare la possibilità di comunicazione con tali attività 
commerciali e dare strumenti a persone, bambini e adulti che prossimamente potranno usufruire 
degli stessi servizi. Un quartiere attento a tutti e più inclusivo per crescere nell’ottica della 
Comunità Educante. 
 

Ore 15,00 – Soundbeam: laboratorio di musica attiva a cura di Emanuele Conti 
Il Soundbeam è uno strumento musicale composto da un sistema di sensori, che 
proiettano nello spazio un fascio di ultrasuoni e ne captano l'eco, nel momento 
in cui, incontrando un ostacolo, “rimbalzano” indietro alla sorgente. 
Un'esperienza creativa ed altamente coinvolgente per tutti, sia per i bambini, 
che per gli adulti, per le persone diversamente abili, per chi non ha avuto la 

possibilità di avvicinarsi allo studio di uno strumento tradizionale e, certamente, per i musicisti. 
Percorsi creativi ed interattivi di musica d'insieme in cui tutte le persone coinvolte, ognuno con le 
proprie abilità, possono partecipare attivamente. 

 

Ore 16,00 – Lettura Animata in CAA a cura di Valentina Ponti 
Lettura animata dall’autrice Valentina Ponti del 
libro “Tombili, il gatto in posa da re” edito da 
Homeless Book Faenza. Ciao bambine e 

bambini! Piacere, io sono il gatto Tombili: vivo libero per le strade di Istanbul 
ma ho modi così gentili e aristocratici che i miei concittadini mi hanno 
addirittura dedicato un monumento! Tutti mi vogliono bene e io - che ho 
molte buone idee - potrei aiutare un sacco di persone se solo diventassi un 
re... Cosa mi manca per riuscirci? Scopritelo in questa divertente favola scritta 
nei simboli della Comunicazione Aumentativa Aumentativa (CAA) e illustrata 
ad acquerello da Annalisa Quarneti (in arte Piki!). 
 

Durante il pomeriggio Mostra esposizione di piastrelle ceramiche con i disegni realizzati dai 
ragazzi e dalle ragazze del Centro “Lampada di Aladino” e buffet offerto dalla Casa del Sole. 
 

Destinatari: famiglie, genitori, bambini, nonni, insegnanti, quanti interessati. 
Luogo: Centro Diurno Casa del Sole – Via Medaglie D’Oro, 9 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero.    Per informazioni:    3314570049 

SABATO  8  OTTOBRE 



Ore 10,00-12,00 
Gruppo Ragazzi con Disabilità - Associazione Papa Giovanni XXIII 
PROVO A VIVERE DA SOLO: CASA PER L’AUTONOMIA 
Inaugurazione progetto a cura di GRD  
Momento ufficiale di presentazione del progetto residenziale 
dell’appartamento di via degli insorti “Provo a vivere da solo: 

casa per l’autonomia”. Appartamento realizzato da APGXIII ed Associazione G.R.D.  
Destinatari: famiglie, genitori, bambini, nonni, insegnanti, quanti interessati. 
Luogo: Sala Don Bosco – Via degli Insorti, 56 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero.    Per informazioni:    3393945614 

Ore 10,00-12,00 
Baby Brains®   
IL PARTO POSITIVO 
Diventare mamma con scienza e con amore 
Presentazione del libro con Cecilia Antolini 
Il Parto Positivo è un progetto nato da una 
collaborazione tra una neuroscienziata e una 
filosofa che scienza e filosofia hanno 

convinto dell’importanza della maternità. Cecilia e Silvia hanno 
un’ambizione semplice: che ogni donna abbia gli strumenti per 
affrontare gravidanza, parto e maternità in modo positivo. Da questo 
sogno nasce Il Parto Positivo. Ci rivolgiamo a tutte le mamme: da 
quelle che hanno già programmato il cesareo a quelle che sognano una 
lotus birth, e mettiamo a disposizione strumenti perché ogni parto sia un’esperienza da ricordare 
con gioia e su cui costruire una famiglia felice. 
Destinatari: genitori in attesa, neo mamme e neo papà, nonni, insegnanti, adulti interessati. 
Luogo: Sala Zucchini - Via Castellani, 26 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero.    Per informazioni:    3393945614 

Ore 10,00-12,30 
Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina 
L’ACCUDIMENTO DEL NEONATO NEI PRIMI MESI DI VITA: 
ALIMENTAZIONE, SONNO E NUOVI RITMI TRA ASPETTATIVE E REALTÀ 
Intervengono: 
Dott.ssa Claudia Muratori - Pediatra 
Operatrici del Centro per le Famiglie 

I primi mesi di vita rappresentano un periodo sensibile per un bimbo e la sua 
famiglia, alle prese con la conoscenza reciproca e con nuovi ritmi e bisogni 
(alimentazione, sonno, ripresa nel post parto, emozioni, comunicazione...). Affrontare con 
genitori in attesa e neogenitori i cambiamenti di questo periodo aiuta ad orientarsi rispetto ad un 
nuovo quotidiano, alla ricerca di un equilibrio tra gioie, fatiche, desideri e vita reale. L’evento 
rientra anche nelle iniziative previste nella Settimana Mondiale dell’Allattamento 2022. 
Destinatari: famiglie in attesa, neogenitori, quanti interessati. 
Luogo: Sala Faventia Sales - Via S. G. Bosco, 1 Faenza.   Numero partecipanti: accesso libero  
Per informazioni:   0546 691820     Mail:  cristiana.bacchilega@romagnafaentina.it  



Ore 15,00-16,30 
Associazione Strategicamente Insieme 

DA “TI SFIDO” A “MI FIDO” 
Superare i conflitti tra genitori e figli nella gestione di internet 
Incontro formativo rivolto ad adulti e ragazzi sui rischi e le potenzialità 

di internet, per favorire una condivisione che porti a fidarsi reciprocamente nella relazione 
dentro e fuori dagli schermi. Saranno condivise riflessioni, favorite anche da eventuali vissuti 
quotidiani dei partecipanti, al fine di condividere strategie e spunti che permettano di superare i 
conflitti genitori-figli connessi alle tecnologie. 
Destinatari: genitori, insegnanti, educatori, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Aula Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza. 
Numero partecipanti: accesso libero.           Per informazioni:    3314570049 

Ore 10,00-12,30 
Oasi delle Cicogne - Centro Didattico Carlo Gulmanelli 
UNA GIORNATA CON LE CICOGNE DI FAENZA 
Visita all’oasi delle cicogne e presentazione 
della storia del “perché” della presenza delle 

cicogne a Faenza. Farà seguito l’osservazione sul campo dei nidi di 
cicogna, dei voli delle cicogne, della alimentazione delle cicogne. 
Durante le visite ci sarà a piacere, un intervallo con merenda 
autogestita. Il Centro Didattico Gulmanelli  dispone di bagni, tavoli, panche e due gazebi. Non c’è 
biglietto d’ingresso, sono gradite le liberalità. Le condizioni meteo dovranno essere buone, in 
caso di meteo avverso l'evento non potrà essere effettuato.  
Destinatari: bambini, ragazzi, famiglie, quanti interessati. 
Luogo: Oasi delle Cicogne - Via Convertite, 7 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico.    Prenotazione obbligatoria:    3490599653 

Ore 16,00-18,00 
Associazione Sportiva Disabili 
ALLA SCOPERTA DEL BASKIN 
Il baskin è una nuova attività 
sportiva che si ispira al basket ma 
ha caratteristiche particolari ed 

innovative. Un regolamento, composto da 10 
regole, ne governa il gioco conferendogli caratteris-
tiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato 
per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta 
sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori 
con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o cognitiva) che consenta il tiro in un canestro. Si mette 
così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella 
scuola, diventa un laboratorio di società. 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Campo da basket di Piazzale Pancrazi, Faenza. 
Numero partecipanti: accesso libero.    Per informazioni:    3333152728 



Ore 20,45-22,00 
Comunità Cristiana Evangelica Faenza 

INCONTRO CON CRISTIAN VIGLIONE 
Autore del libro “TramontOccidente” 
Questo saggio verte sul dispiegarsi del nichilismo relativista in 
diversi ambiti della vita: lo sradicamento dalla propria terra, la 

cancellazione dell’identità di popolo, la cancellazione dell’identità personale, il 
livellamento sincretista dell’identità religiosa fino all’annullamento della libertà di scelta. La 
speranza è quella di riprendersi la propria libertà e difendersi dalle minaccie di questo tempo.  
Cristian Viglione: pastore della chiesa evengelica di Vicenza, teologo, scrittore. 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Chiesa di San Bartolomeo “Dei Caduti” in Corso Matteotti Faenza (angolo via scaletta). 
Numero partecipanti: accesso libero.  Prenotazione obbligatoria:    3336501123  

Ore 21,00-22,30 
Luca Vullo 
SPETTACOLO - IO AL  POSTO TUO 
Luca Vullo ripercorre in modo crudo e 
divertente, le diverse fasi della sua vita, 
quella di una persona D.S.A. con tutte le sue 
difficoltà ed i suoi risvolti tragicomici. Come 
se fosse un dialogo aperto con il pubblico, 

l’attore si sfoga e con cinica autoironia si racconta coinvolgendo tutti 
con momenti interattivi e stimolando i sensi e le percezioni con 
alcuni espedienti grafici, visivi e sonori. In questo modo l’artista porta 
gli spettatori ad immedesimarsi una volta per tutte e per qualche 
minuto, con chi nasce e convive con i disturbi dell’apprendimento. Il perfomer ha deciso di 
mettere in campo tutte le sue abilità artistiche e di miscelare teatro, cinema, comunicazione, 
tecnologia e comicità per far vibrare le coscienze di ognuno su un tema importante e per 
realizzare quindi un progetto sociale e di sensibilizzazione che difficilmente lascerà indifferenti. 
Destinatari: evento pubblico. 
Luogo: Teatro I.C. Carchdio-Strocchi - Via Carchidio, 5 Faenza. 
Numero partecipanti: 160.            Prenotazione obbligatoria:    3393945614 

Ore 16,30-18,00 
Palestra della Scienza 
OPEN DAY ALLA PALESTRA DELLA SCIENZA 
Visita guidata alla Palestra della Scienza di Faenza 
Vieni a scoprire e conoscere: oggetti misteriosi da 

indagare e analizzare, oggetti curiosi per stupirsi e imparare anche con 
una partecipazione attiva alle esperienze laboratoriali proposte. Un luogo dedicato alla scienza e 
alla tecnologia. Una palestra, non un semplice Museo. Il bisogno di conoscere e capire è tipico dei 
piccoli, dei giovani, ma anche di tutti coloro che si sentono “piccoli” di fronte alla realtà che ci 
circonda.  
Destinatari: bambini, ragazzi, famiglie, quanti interessati. 
Luogo: Palestra della Scienza – Via Cavour, 7 Faenza. 
Numero partecipanti: accesso libero, a turni. Prenotazione obbligatoria:    3392245684 



Ore 9,00-12,00  
Guardie Ecologiche VolontarieFaenza 
L’ARGINE DEL FIUME LAMONE HA BISOGNO DI TE! 
Pulizia dell’argine Lamone “Anello dei 4 ponti” 
Mattinata a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza. Ci dai una 
mano? Magari anche due? Passeggiata ecologica di circa 3 ore per 
raccogliere i rifiuti abbandonati lungo gli argini del fiume Lamone, nel 

tratto denominato “Anello dei quattro ponti”. Da diversi anni il GEV si dedica mensilmente a 
questa attività e una mano in più non guasta per sensibilizzarci ad abitare un territorio più sano e 
pulito. 
Nota Bene: vieni munito di guanti da lavoro e un sacco per l’immondizia.  
Destinatari: bambini, ragazzi, famiglie, quanti interessati. 
Luogo: ritrovo in Via Renaccio angolo Ponte delle Grazie. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero Per informazioni:    3389179274 

Ore 11,00-12,30 
Università degli Studi di Salerno 
e Associazione Filò, il filo del pensiero 
COME SI INSEGNA A PENSARE CRITICAMENTE? 
Tavola Rotonda con  
Daniela Calabrò, Francesco Piro (Università di Salerno) 
Enrico Liverani (Associazione Filò - in collegamento) 
Oggi viviamo in un’epoca dove siamo letteralmente bombardati di 
informazioni che spesso mirano a manipolare e a diffondere un certo controllo 
sulla nostra mente: quel che ci viene proposto soprattutto dai mass-media, ci 
conduce ad una assuefazione senza troppe domande.  Occorre dunque educare 
e allenare il pensiero critico, che significa avere un’indole di ricerca e riflessione 
nei confronti di ciò che leggiamo e ascoltiamo. Coloro che sviluppano la 
capacità di autocontrollo e che sono abituati a riflettere fin da piccoli, sono in 
grado di prestare più attenzione, portare a termine compiti difficili e contenere 
comportamenti inappropriati dei coetanei. E’ indispensabile per noi educatori 
(genitori, insegnanti) mantenere una mente aperta e curiosa, pronta ad 
investigare la realtà senza preconcetti. Perché la nostra mente, diceva Einstein, 
“è come un paracadute: funziona solo se si apre”. 

Destinatari: genitori, insegnanti, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Aula Faventia Sales Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero    Per informazioni:    3393945614 

DOMENICA  9  OTTOBRE 



Ore 10,00-12,30 
Oasi delle Cicogne - Centro Didattico Carlo Gulmanelli 
UNA GIORNATA CON LE CICOGNE DI FAENZA 
Visita all’oasi delle cicogne e presentazione 
della storia del “perché” della presenza delle 

cicogne a Faenza. Farà seguito l’osservazione sul campo dei nidi di 
cicogna, dei voli delle cicogne, della alimentazione delle cicogne. 
Durante le visite ci sarà a piacere, un intervallo con merenda 
autogestita. Il Centro Didattico Gulmanelli  dispone di bagni, tavoli, panche e due gazebi. Non c’è 
biglietto d’ingresso, sono gradite le liberalità. Le condizioni meteo dovranno essere buone, in 
caso di meteo avverso l'evento non potrà essere effettuato.  
Destinatari: bambini, ragazzi, famiglie, quanti interessati. 
Luogo: Oasi delle Cicogne - Via Convertite, 7 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico.    Prenotazione obbligatoria:    3490599653 

Ore 10,00-12,00 
Casa Museo Raffaele Bendandi 
DALLA TERRA AL CIELO 
Visita alla mostra “le nubi, il terremoto e i vulcani” 
Attività di laboratorio artistico sui sassi  
“Un sasso per la scienza” per tutte le età 

La Casa Museo Raffaele Bendandi è un luogo speciale, il luogo dove qualcuno ha abitato, 
conserva le tracce della persona, della cultura e della società in cui è vissuta. La casa diventa casa 
della memoria perché racconta storie personali e sociali con un linguaggio che appartiene a tutti, 
è profondamente radicata nel territorio in cui si trova perché fa parte della sua storia, del suo 
paesaggio, della sua gente: la casa diventa allora una cerniera tra il personaggio che sta dentro e 
il mondo esterno. 
Destinatari: bambini, ragazzi, famiglie, quanti interessati. 
Luogo: Palazzo delle Esposizioni – Corso Mazzini, 92 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico.        Per informazioni:    3388188688 

Ore 10,00-17,00 
Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna 
SCOPRI IL TUO MUSEO – VISITA CON CACCIA AL TESORO 
Esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori: opere inconsuete e 
straordinarie, segnalate in apposite mappe, da scoprire attraverso 
un’isolita e curiosa caccia al tesoro! L’attività si rivolge in particolare ai 
nuclei familiari in occasione di F@MU 2022, Giornata Nazionale delle 
Famiglie al Museo.  

Destinatari: bambini, ragazzi, famiglie, quanti interessati. 
Luogo: “Palazzo Milzetti” in Via Tonducci, 15 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico.    Per informazioni:  drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it 



Ore 14,30-18,30  
Associazione Autismo Faenza - Lalli Howell 
IL MONDO DEL LAVORO E L’ESERCIZIO FISICO 
IL RUOLO DELLA COMUNITÀ 
Tavola rotonda con Lalli Howell, Lisa Pignatti,  
Emi Visani, Alessandra Annibali e Katia Tonnini. 
Due esperienze inglesi sull’importanza dello stare fuori, raggiungere la 
comunità per una vita adulta funzionale. Lalli Howell è specialista dei 
disturbi dell'apprendimento e in particolare di autismo. Lavora al Child 
Development Centre del Brighton General Hospital occupandosi della 
diagnostica e il sostegno alle famiglie. Docente ai Master sull'autismo alle 

università di Torino, Genova e Bologna. Esperta sul Parent Training e sul sostegno a 360 gradi 
riconoscendo che una reale multi-discipiinarietà è il metodo più efficace per l’intervento sul 
bambino. 
Destinatari: insegnanti, operatori sociali, assistenti sociali, logopedisti, pedagogisti, psicologi, 
formatori, genitori, adulti interessati. 
Luogo: Aula Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico, accesso libero.    Per informazioni:    3394425492 

Ore 18,30-19,30  
Cooperativa Sociale Sacra Famiglia - Centro di Solidarietà di Faenza 
ERO UN BULLO 
Presentazione del libro con l’autore Andrea Franzoso 
Ricordati sempre che nella vita non esiste un 
copione già scritto: fino all’ultimo puoi 
decidere di cambiare il finale. Daniel vive a 
Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In 
famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui 
litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, 
ama il calcio e in campo è il più forte, tanto 
che a dieci anni gioca con la maglia 
dell’Inter. Le aspettative su di lui sono 
altissime, e non vuole deluderle. Ma 
quando, durante una partita, Daniel manca il 
goal decisivo, il sogno di diventare un 

calciatore famoso è infranto per sempre. Alle medie Daniel è un bullo 
temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l’unico modo per guadagnarsi il rispetto 
è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le rapine 
arriva a farle per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo 
perduto, irrecuperabile. A segnare la svolta, l’incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. 
Daniel viene affidato alla sua comunità, che accoglie i “ragazzi difficili”, e lentamente impara a 
guardare le cose da una nuova prospettiva… Dall’autore di #disobbediente! e Viva la 
Costituzione, un’appassionante storia vera di rinascita, amicizia e amore per la vita. 
Destinatari: famiglie, genitori, educatori, operatori sociali, giovani e adulti interessati. 
Luogo: Aula Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza. 
Numero partecipanti: evento pubblico.      Per informazioni:    3393945614 



Ore 18,00 
IL NOSTRO E GLI ALTRI MONDI 
Clima, energia, spettacoli e pedalate per un mondo migliore 
Tavola rotonda animata, dinamica e creativa sui temi dell’educaizone ambientale 
in sintonia con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 
 

INTERVENGONO 
Mulino ad Arte - Pedalare per nutrire spettacoli. 
Palestra della Scienza - Numeri e parole dell'energia. 
Legambiente - La produzione di energia nelle nostre case, le comunità energetiche. 
Skaramakai, Gas Faenza, Il mondo che vorrei - Esperienze di "risparmi energetici" cittadini. 
MoMa - Contributi energetici in musica. 
Roberto Pozzi - Moderatore 
 

Ore 19,30 
COMUNITÀ EDUCANTE GENTILE 
Proclamazione di “Faenza Città Gentile” in adesione al Movimento Italia Gentile  
“Il vero cambiamento inizia sempre attraverso piccoli gesti: 
niente è più immenso del minuscolo seme di un pensiero genitle” (Daniel Lumera) 
 

INTERVENGONO 
Daniel Lumera (in collegamento) Autore, fondatore Movimento Italia Gentile 
   e presidente Onorario della My Life Design O.D.V. 
Nico Caiazza   Presidente My Life Design O.D.V. 
Massimo Isola  Sindaco di Faenza 
Niccolò Bosi   Presidente del Consiglio Comunale 
Fabio Taroni  Coordinatore Pedagogico del Festival Comunità Educante 
 

Ore 20,15 
APERILIS AL VERDE 
Buffet/aperitivo a cura del Rione Verde e del Circolo Sordi Faentini. 
 

Ore 21,00 
SPETTACOLO - L’ALTRO MONDO 
Produzione Mulino ad Arte di Torino 
Il pubblico scrive, sogna, condivide.  La pièce è un 
viaggio in cui gli spettatori e le loro percezioni dei temi 
ambientali diventano centrali rispetto alla 
rappresentazione. Nella prima fase dello spettacolo le 
persone scrivono le proprie percezioni sui temi 
proposti, che verranno poi elaborate e restituite più 

tardi. Si entra poi nell’ “Altro mondo”, trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Fabio Deotto, 
che ha viaggiato per due anni da un estremo del mondo all’altro raccogliendo testimonianze 
dirette in merito alla crisi climatica. Luoghi che diventano simbolo di un mondo che l’essere 
umano si ostina a voler mantenere inossidabile, ma che ormai non esiste più. Lo spettacolo è 
supportato dal CNR, che si occupa di attivare i propri presidi territoriali per individuare le 
specifiche criticità dei singoli territori e per creare una rete diffusa che favorisca l’incontro fra il 
progetto artistico e i luoghi in cui verrà ospitato.   

TEATRO FELLINI  
Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 Faenza 

Per informazioni:    3393945614 

DOMENICA  9  OTTOBRE 
SERATA CONCLUSIVA DEL FESTIVAL 
evento pubblico aperto alla cittadinanza 



L’idea del Festival della Comunità Educante nasce dallo stimolo di un antico 
proverbio africano che recita: “per educare un fanciullo, serve un intero villaggio”. 

 
FCE si propone di portare l’intera comunità faentina e dei comuni limitrofi, per una 
settimana, a riflettere e a mettersi in gioco sul tema dell’educazione, organizzando 
iniziative con tutti gli attori educativi del territorio e invitando ospiti, esperti e 
formatori da tutta Italia con l’obiettivo di arricchire le competenze di tutti i soggetti 
coinvolti, mettendo in rete le realtà esistenti e cercando anche nuove sinergie 
possibili. 

 

FCE è un modo per parlare di educazione attraverso molteplici linguaggi espressivi: 
workshop e laboratori nelle scuole, momenti di formazione per tutti, convegni, 
seminari, mostre…, ma anche spettacoli di musica, teatro, cinema, arte ed eventi 
ludici e creativi in strade, piazze, parchi e chiostri. 
 

FCE promuove un’educazione non omologante, ma che sappia al contrario fare 
delle differenze un valore da coltivare con cura.  

 

FCE mette al centro la persona, nella sua unicità, nella sua interezza e soprattutto 
nella sua dimensione relazionale e si impegna a promuovere un’educazione attiva, 
che coinvolga l’intera persona, nelle dimensioni cognitiva, affettiva, corporea e 
spirituale. 

 

FCE si consolida grazie al percorso partecipativo che coinvolge attivamente 
numerose realtà educative del territorio, in un processo di progettazione condivisa 
dal quale emergono idee e proposte di contenuti, linguaggi e stili comunicativi.  

Festival Comunità Educante 




