


 
 
 
È per questo che la prossima edizione del Festival della 

Comunità Educante - la IV edizione, a Faenza, dal 2 al 9 
ottobre 2022 - avrà come tema TUTTI FUORI: FIDUCIA, 
COLLABORAZIONE e VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO. 
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Cooperativa Sociale Kaleidos 

È vero che la nostra storia recente ci ha condizionato alla 
distanza fisica dalle persone e alla diffidenza sociale che ci 
ha portato a guardare con sospetto gli altri, ma è altrettanto 
vero che lo facevamo anche prima della pandemia. 

Il nostro tempo, infatti, è segnato profondamente da un 
individualismo esasperato capace di farci porre lo sguardo 
non più in là del nostro naso.  

 
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.  

 
 



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.  

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. 
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“FCE è un progetto che neccessita di capacità di sintesi 

e intesa fra i soggetti coinvolti. Non è una vetrina 
autoreferenziale, ma un momento cruciale per fare 
squadra, scambiarsi idee, aprirsi a nuovi approcci. 
L’emergenza educativa che attraversiamo è evidente e va 
affrontata creando alleanze, collaborazioni, relazioni, giochi 
di squadra, condivisioni. Occorre camminare insieme!”. 

Dalla prima edizione di FCE del 2016, abbiamo lavorato in 
questi anni per creare una rete, sul territorio e anche a 
livello nazionale, che mettesse insieme tutti i soggetti attivi 
a qualunque titolo nel campo dell’educazione. Questo ci ha 
permesso di promuovere moltissimi eventi, spettacoli, 
conferenze, laboratori, mostre, animazioni di piazza, 
durante la settimana del Festival. E quest’anno la rete si 
sta ampliando ulteriormente. 
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Alcuni protagonisti delle precedenti edizioni 
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Per informazioni e consulenze personalizzate 
sulla sponsorizzazione e il sostegno 
al Festival Comunità Educante 
 
Fabio Taroni 
Cell.  +39 339 3945614 
mail: fce.faenza@gmail.com 


