
LABORATORI, SPETTACOLI, INCONTRI CON L’AUTORE  

MOMENTI FORMATIVI PER INSEGNANTI 

DI OGNI ORDINE E GRADO 



TUTTI FUORI! 
fiducia, collaborazione e voglia di mettersi in gioco 

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. 

Per questa IV edizione, saranno due le modalità di partecipazione da parte delle scuole: 
 
1)  PROPOSTE SUL TERRITORIO 
 FCE sarà presente con delle proposte per le scuole in ambienti (al chiuso o all’aperto) esterni alle scuole. Si 

è cercato di tener conto della territorialità di ogni scuola per permettere agli insegnanti con le loro classi di 
riaggiungere facilmente e a piedi i luoghi dedicati. 

 
2)  PROPOSTE ALL’INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI 
 FCE sarà presente presso i vostri plessi con delle proposte che possano coinvolgere più classi per volta, 

privilegiando possibilmente il cortile scolastico o la palestra o l’aula magna. 

Disponibilità           Scuola dell’Infanzia        Scuola Secondaria di I° 

Durata        Scuola Primaria         Scuola Secondaria di II° 

Si ricevono prenotazioni esclusivamente dal referente FCE di ogni plesso scolastico, che avrà il compito di coordinare 
i desiderata di ogni classe interessata di concerto con il coordinatore FCE-SCUOLE. Per le scuole che non hanno 
comunicato il nominativo del referente FCE, possono prendere contatti con il coordinatore FCE-SCUOLE inviando una 
mail a fce.faenza@gmail.com, lasciando nominativo, scuola di appartenenza e cellulare per essere ricontattati. 

Per ogni proposta vengono indicati i giorni di disponibilità, la durata degli interventi e l’ordine di scuola a cui sono dedicate. 



LE PROPOSTE FUORI DALLA SCUOLA 
 

PRESSO TEATRI, SALE E GIARDINI DEL TERRITORIO 

Comunità Cristiana Evangelica Faenza - Mario Carlomagno 
MOSTRA - GUTEMBERG: 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.  
Durata della visita: 1 ora  Prenotazione obbligatoria:   3336501123 (anche SMS) 
Luogo: Chiesa di San Bartolomeo “Dei Caduti” in Corso Matteotti Faenza (angolo via scaletta) 

3-4-5-6-7-8-9 ottobre Ore 9,00-12,00 Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 

Museo della Scuola Italiana 
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. Per le classi, non solo sarà possibile visitare la mostra, 
ma vi sarà la possibilità di partecipare a dei laboratori, su prenotazione.  
Prenotazione obbligatoria:    3498696122 
Luogo: Palazzo delle Esposizioni (Ex Chiesa di San Giuseppe) - Corso Mazzini, 92 Faenza 

3-4-5-6-7-8-9 ottobre 1 ora Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 



Area Giovani e Vocazioni Diocesi di Faenza 
Museo Diocesano Faenza 
MOSTRA - ALTROVE 
VIANDANTI, PELLEGRINI, SOGNATORI 
Visita guidata alla mostra “Altrove, viandanti, 
pellegrini, sognatori” a cura di Don Mattia 
Gallegati e del Prof. Giovanni Gardini. 
Attraverso le opere in allestimento (con 

opere di CaCO3, Victor Fotso Nyie, Sara Guberti, Antonio Violetta, 
Sergio Zanni) - che toccano il tema del viaggio e del peregrinare - 
la mostra mira a lanciare suggestioni sull’agire educativo nella 
chiave di un “altrove” che guida l’azione, a cui tendere per 
formare persone libere e un mondo migliore.  
Prenotazione obbligatoria:    3282481149 
Luogo: Chiesa di Santa Maria dell’Angelo - Via Santa Maria dell’Angelo, 9 Faenza 

3 e 4 ottobre Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 Secondaria di Secondo Grado 

3-4-5-6-7-8-9 ottobre Ore 9,00-12,00 Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 

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 (Cesena).  

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 pure 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, bisognerebbe cercare di riprendersi la strada e ricominciare ad abitare i 
luoghi comuni delle nostre comunità.  
La mostra sarà visitabile dalle scuole durante tutta la settimana con possibilità di laboratorio di 
costruzione giochi e giocattoli di una volta insieme a DANIELE BANDINI (presidente dell’ANSPI 
zonale) e alcuni volontari dell’ANSPI. 
Durata della visita: 1 ora 
Prenotazione obbligatoria:  3498696122 
Luogo: Ludoteca Comunale – Via Cantoni, 2 Faenza  



Fondazione Marri - S. Umiltà Faenza 
CON GLI OCCHI DI MUNARI INDAGHIAMO LA NATURA 
Laboratorio/atelier di scoperta e conoscenza dell’ambiente attraverso l’arte 
per stimolare al piacere di fare, al senso estetico, alla costruzione del pensiero 
critico e avvicinare i bambini al linguaggio dell’arte. Numero partecipanti: una 
classe per turno. Ogni mattina max 2 turni: ore 9,00 e ore 11,00. 
Luogo: Spazio dedicato presso Scuola Sant’Umiltà - Via Bondiolo, 38 Faenza 

3-4-5-6-7 ottobre 1 ora Scuola dell’Infanzia 

Cooperativa Sociale Librazione e Associazione Skaramakai 
INSIDE OUT - A PIEDI GIOCANDO 
Attività laboratoriale di tipo esperienziale rivolta ai bambini e alle 
bambine di scuola primaria. La cooperativa Librazione in 
collaborazione con l’Associazione Skaramakai svolgeranno 
un’attività di decorazione con vernici colorate dei percorsi del 

progetto Piedibus con aggiunta di elementi ludici. Durante questa attività si potranno alternare 
una classe per volta. L’attivazione dell’attività è vincolata alla richiesta dei permessi al comune per 
la dipintura del suolo pubblico. Quindi qualora l’istituto scolastico sia interessato dovrà quanto 
prima esprimere il suo interesse per verificare insieme la fattibilità della realizzazione dell’attività. 
Numero partecipanti: più classi per ogni giornata in orario mattutino. 

4 e 6 ottobre 2 ore - Ore 9,00-12,00 Primaria 

Centro Socio-Riabilitativo La Lampada di Aladino 
Cooperativa Sociale In Cammino 
IL GIOCO DEL TRIS TASCABILE 

Laboratorio rivolto alle classi di scuola primaria in cui si realizzerà il gioco del tris in legno di 
dimensioni “tascabile” per giocarci in ogni occasione con amici, compagni e in famiglia. Un gioco 
che pur nella sua semplicità, possiede moltissime potenzialità per sostenere lo sviluppo di abilità 
sociali, educative e didattiche.  
Numero partecipanti: una classe. 
Luogo: Presso il Centro Socio-Riabilitativo “La Lampada di Aladino” in Via Cittadini, 10 Faenza. 

6 ottobre 2 ore - Ore 10,00-12,00 Primaria 

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 una mappa, da scoprire  con un’isolita caccia al tesoro!  
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 9,00 e ore 11,00. 

Luogo: “Palazzo Milzetti” in Via Tonducci, 15 Faenza.  
Prenotazione obbligatoria tramite mail: drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it  

3-4-5-6-7 ottobre 1,5 ore Primaria e Secondaria di I° 



Oasi delle Cicogne - Centro Didattico Carlo Gulmanelli 
UNA GIORNATA CON LE CICOGNE DI FAENZA 
Storia del “perché” della presenza delle cicogne a Faenza. Farà seguito 
l’osservazione sul campo dei nidi, dei voli e dell’alimentazione delle 
cicogne. Spazio a disposizione per merenda autogestita con bagno e 
tavoli. Le condizioni meteo dovranno essere buone, in caso di meteo 

avverso l'evento non potrà essere effettuato. 
Numero partecipanti: max 2 classi dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 
Luogo: Oasi delle Cicogne - Via Convertite, 7 Faenza 

8 ottobre 2 ore Primaria 

Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi di Faenza 
VIENI A CONOSCERE IL BORGO DURBECCO 
Durante l’a.s. 2021/22 le classi Quarte della scuola primaria Carchidio 

hanno fatto un percorso outdoor alla scoperta di alcuni punti d’interesse del quartiere Borgo e ora 
sono pronti a mettersi nei panni dei ciceroni per portare altri bambini (dai 7 agli 8 anni) in questo 
percorso di esplorazione e scoperta. Vengono proposti 3 possibili percorsi:  
1. le vie del Borgo e la Chiesa della Commenda  
2. la palestra Strocchi e le aree verdi  
3. la fontana monumentale e Porta delle Chiavi  
Per ciascuno dei percorsi proposti, ogni classe aderente riceverà una breve introduzione da parte 
dei bambini e potrà svolgere un piccolo laboratorio a tema, diverso per ogni contesto.  
La proposta è destinata a bambini e bambine delle classi 3^ di scuola primaria, che devono essere 
accompagnati a piedi nei luoghi di ritrovo che verranno individuati e comunicati a i partecipanti da 
parte delle insegnanti referenti del progetto. 
Numero partecipanti: Max 3 calssi per ogni giornata, una per ogni percorso. Ore 14,00-16,00. 
Luogo: percorsi didattici a piedi sul territorio circostante la scuola Carchidio-Strocchi. 

4 e 6 ottobre 2 ore Primaria 

Centro Diurno La Rondine - Cooperativa Sociale In Cammino 
CHI SONO I CHI? 
La diversità è una componente intrinseca alla natura dell’uomo; 
ognuno è portatore di una propria diversità poiché possiede delle 

caratteristiche che lo rendono differente dagli altri, unico e speciale. Oggi una delle sfide più difficili 
da affrontare non è quella di annullare ogni distinzione ma di includere le caratteristiche specifiche 
di ognuno in un disegno collettivo, sostanzialmente condiviso, dimostrando che le differenze, 
ritenute in maniera erronea un limite e un difetto, possono invece produrre un complessivo 
arricchimento. I tratti distintivi di ogni individuo quindi, devono essere concepiti in un’altra ottica 
ovvero come dei valori e come delle risorse per la propria crescita. Facendoci aiutare dai 
protagonisti di “Ortone nel mondo dei Chi”, il laboratorio propone un’attività educativa e ludica sui 
temi del pregiudizio, della paura della diversità altrui e nostra e dell’amicizia e la collaborazione. 
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 10,00 e ore 11,00 
Luogo: Presso sala dedicata del Centro Socio-Riabilitativo “La Rondine” in Via Galli, 16 Faenza. 

4-5-6 ottobre 1 ora Primaria 



LUCA VULLO 
SPETTACOLO - IO AL  POSTO TUO 
Partendo dalla sua nascita fino ad arrivare all’oggi, 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. L’autore per rendere completo ed 
emotivamente più incisivo il suo spettacolo, utilizza anche musiche ed immagini suggestive estratte 
dai suoi documentari, rielaborate però in una nuova formula, dando così la luce ad una sorta di 
riciclo artistico. 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. 
Luogo: Teatro Fellini - Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 Faenza 

8 ottobre Inizio: ore 9,30 - Durata: 1,5 ore Secondaria di II° - Classi III, IV e V 

Centro Socio-Riabilitativo La Lampada di Aladino 
Cooperativa Sociale In Cammino 
I CIONDOLI DELL’AMICIZIA 

Laboratorio di realizzazione di ciondoli con vari tipi di argilla che i bambini e le bambine potranno 
poi scambiare o regalere ad amici, compagni, familiari. La finalità è innescare una buona 
collaborazione fra pari e con ragazzi diversamente abili della Lampada di Aladino, stringendo 
amicizie e rendendo sempre più consapevoli che “differenza” è sinonimo di “valore aggiunto”. 
Numero partecipanti: una classe. 
Luogo: Presso il Centro Socio-Riabilitativo “La Lampada di Aladino” in Via Cittadini, 10 Faenza. 

4 ottobre 2ore - Ore 10,00-12,00 Primaria 

Scenica Frammenti - Loris Seghizzi e i ragazzi del Teatro di Lari 
SPETTACOLO - QUANDO ERO PICCOLO 
AVEVO I DINOSAURI POI TUTTO È ANDATO PEGGIO 
Lo spettacolo si propone di raccontare il continuo additarsi delle 

generazioni sulla responsabilità delle tragiche condizioni in cui ci troviamo, la responsabilità è 
sempre di chi è venuto prima, così chi vive nel presente possa sentirsi libero da ogni colpa e cadere 
nel vittimismo. Un gruppo di anziani e giovani si raccontano davanti alle telecamere di un 
programma televisivo, attraverso immagini e flashback raccontano storie d’amore, d’infanzia e di 
guerra, raccontando quali sono gli eventi di questi primi anni venti del secondo millennio che 
hanno tracciato cambiamenti tali da segnare dei punti di riferimento per questa generazione, 
battezzata come ‘’Zeta’’. 
Luogo: Teatro Fellini - Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 Faenza 

5 e 6 ottobre Inizio: ore 9,30 - Durata: 1,5 ore Scuola Secondaria di I° e II° Grado 



Genitori Ragazzi con Disabilità 
ENTRA NELLA “HIRING CHAIN” 
Laboratorio teorico esperienziale con Elisabetta Cimatti e Paola Cani rivolto 
alle classi di scuola superiore. Tema dell’attività è il circolo virtuoso 

dell’inclusione per aiutare a divenire consapevoli di come la disabilità diventa opportunità di 
crescita per tutti e per acquisire competenze educative e relazionali per l’inclusione. Il laboratorio 
sarà preceduto da esempi concreti di inclusione a Faenza raccontati dai protagonisti. Consisterà in 
un’attività esperienziale che mira a condividere le risorse dei partecipanti. Si concluderà con 
l’esposizione di alcuni contenuti teorici di riferimento.  
Luogo: Sala Don Bosco - Via degli Insorti, 56 Faenza. 

7 ottobre 2 ore - Ore 10,00-12,00 Secondaria di Secondo Grado 

Associazione Papa Giovanni XXIII 
SOLO COSE BELLE 
PROIEZIONE E FORUM DEL FILM 

Le cose belle prima si fanno e poi si pensano! Una commedia 
brillante e divertente ispirata alla vita delle Case Famiglia 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il film parla di 
attenzione verso gli altri e di rispetto e inclusione degli “ultimi”, di 
chi è considerato “sbagliato” e diverso. Un ottimo strumento 
didattico per sensibilizzare preadolescenti e adolescenti su tali 
tematiche. Oltre agli attori professionisti, recitano anche due 
ragazzi disabili che vivono nelle Case Famiglia della Comunità. È 
rivolto ai ragazzi e alle ragazze di Scuola Secondaria di I e II Grado. 
Numero partecipanti: max 6 classi: ore 9,30-11,30 
Luogo: Cinema Sarti - Via Scaletta, 10 Faenza. 

3 ottobre 3 Ore - Ore  9,00-12,00 Secondaria di I e II Grado 

Associazione Papa Giovanni XXIII 
NEMMENO CON UN FIORE. IL PREZZO DELL’AMORE 
Incontro testimonianza a partire dalle esperienze delle 

unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII che da più di vent’anni incontrano donne vittime 
di prostituzione. Il tema della donna prostituita è strettamente legato a quello della disparità di 
genere e influisce sulla percezione dei rapporti reciproci uomo-donna e sulla sessualità. Oggi è 
importante offrire alle giovani generazioni occasioni di sensibilizzazione a queste tematiche 
partendo da testimonianze e racconti di vite. Incontro tenuto da 
educatori, giornalisti e volontari della Comunità Papa Giovanni 
XXIII supportato da contributi artistici sul tema. È rivolto ai ragazzi 
e alle ragazze di Scuola Secondaria Superiore. 
Numero partecipanti: max 6 classi: ore 9,30-11,30 
Luogo: Teatro Fellini - Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 Faenza 

4 ottobre 2 Ore - Ore 9,30-12,00 Secondaria di II° - Classi IV e V 



Fondazione Marri - S. Umiltà Faenza 
CHI HA VISTO PINOCCHIO, PIPPI, TOM, HUCK E JIM? 
Lettura animata + laboratorio di lettura per educare all’amore per la lettura 
come luogo di incontro con il mondo e le persone. Attraverso letture di brani 
contemporanei per bambini e ragazzi e considerazioni sui personaggi, si 
propone la conoscenza di classici per l’infanzia e l’adolescenza, sempre più 
tenuti in disparte. Proveremo a ri-trovare Pinocchio, Pippi, Tom, Huck e Jim 

nelle loro pagine, tra giochi e lettura.  
Numero partecipanti: una classe per turno. Ogni mattina max 2 turni: ore 9,00 e ore 11,00. 
Luogo: Spazio dedicato presso Scuola Sant’Umiltà - Via Bondiolo, 38 Faenza 

3-4-5-6-7 ottobre 1 ora Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Fondazione MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche 
LE SUPERFICI DI NINO CARUSO 
Laboratorio dedicato a un gruppo classe della scuola primaria o della 
scuola secondaria di primo grado per far conoscere le opere dello 
scultore ceramista Nino Caruso esposte al MIC. A cura del MIC gli 

elaborati saranno successivamente cotti e, in accordo con gli insegnanti accompagnatori, resi 
disponibili per il ritiro presso il MIC entro il mese di ottobre 2022. 
Numero partecipanti: una classe. Dalle ore 10 alle ore 12. 
Luogo: aula didattica del MIC - Viale Baccarini, 19 Faenza 

4 ottobre 2 ore Primaria e Secondaria di I° 

Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna 
LA VITA QUOTIDIANA ALL’INIZIO DELL’OTTOCENTO 
UNA GIORNATA IN CASA DEI CONTI MILZETTI 
Visita guidata. Il percorso mette in luce il modo di vivere, le consuetudini, le attività 
che si svolgevano nel Palazzo all’inizio dell’Ottocento, quando convivevano signori 

e servitù, tra quotidianità e rappresentanza. 
Numero partecipanti: una classe per turno. Tre turni: ore 9,00; ore 11,00 e ore 14,00. 
Luogo: “Palazzo Milzetti” in Via Tonducci, 15 Faenza.  
Prenotazione obbligatoria tramite mail: drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it  

3-4-5-6-7 ottobre 1,5 ore Primaria e Secondaria di I° e II° 

Gruppo Astrofili Faenza e Palestra della Scienza Faenza 
VISITA GUIDATA ALLA “VIA DEI PIANETI” 
La visita si realizza in due momenti. Il primo momento sarà nel 
giardino di Palazzo Cova in Via Cavour, 7 Faenza, per una visione 

generale del sistema solare in scala rispettata 1:1.000.000.000 per i volumi dei corpi celesti 
coinvolti. La seconda parte si svolgerà lungo Via Firenze dove sempre nella stessa scala sono 
rispettate anche le distanze tra i vari corpi celesti.  
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 9-11 e ore 10-12. 
Luogo: All’aperto con ritrovo in Via Cavour, 7 Faenza 10 minuti prima dell’orario. 

4 ottobre 2 ore Primaria e Secondaria di I° 



Campagna School Street 
STRADE SCOLASTICHE - “SCHOOL STREET” 
La campagna Strade Scolastiche, alla quale aderiscono tante 
associazioni in tutta Italia, ha l'obiettivo di sensibilizzare i comuni 
affinché decidano di pedonalizzare le aree e le strade davanti alle 
scuole almeno negli orari di entrata uscita con l’obiettivo di approvare 
una legge che renda obbligatoria l'istituzione delle Strade scolastiche e 
fondo apposito per finanziarle. Finalità di tale campagna è ridare lo 

spazio ai bambini, ridurre l’inquinamento,  incentivare la mobilità sostenibile e mostrare quanto si 
può migliorare la qualità di vita dei bambini liberando lo spazio dalle auto. L’attività prevede che 
per una settimana i volontari di #stradescolastiche organizzeranno semplici giochi di strada 
(carampana, salto alla corda, giochi di una volta, chicane bici) all'uscita da scuola, nelle strade e nei 
piazzali antistanti alle scuole, resi opportunamente pedonali. Pre questo tipo di propsta si richiede 
la collaborazione dei vigili per impedire il traffico e il parcheggio e garantire la sicurezza. Qualora 
l’istituto scolastico sia interessato dovrà quanto prima esprimere il suo desiderata per verificare 
insieme la fattibilità della realizzazione dell’attività. La scelta ricade sulle scuole primarie che non 
hanno ancora ottenuto strade scolastiche, proprio per incentivare alla loro creazione. 
Numero partecipanti e luogo: tutti i bambini della scuola interessata negli orari di entrata e uscita. 
Per informazioni:   3333520627   Linda Maggiori (portavoce “campagna #stradescolastiche”) 

3, 5, 7 e 8 ottobre 30 minuti Infanzia e Primaria  



Centro Educazione Alla Sostenibilità - Gian Paolo Costa 
IL SOLE SI MUOVE NEL CIELO PERCHÉ LA TERRA GIRA 
Il Sole è la stella più vicina al nostro pianeta, che le orbita intorno. 
Grazie al Sole noi misuriamo il tempo che passa, ma possiamo anche 

costruire un orologio e capire che ora del giorno è.  
Numero partecipanti: una classe per turno. Tre turni: ore 9,00; ore 10,30 e ore 14,00. 
Luogo: giardino o sala abbastanza grande della scuola richiedente. 

3-4-5-6-7-8 ottobre 1 ora Primaria 

Fantasticarte - Daniela Troni 
FANTASTICARTE - IL GIARDINO DEL SIGNOR MONET 
Insieme al signor Monet passeggeremo nel suo splendido giardino, cercando di 
catturarne la luce, i colori e le atmosfere. I bambini avranno modo di prendere 
visione dei dipinti dell’artista attraverso la lettura di un albo illustrato a lui 

dedicato, di seguito realizzare una personale interpretazione delle sue opere con tempere e 
pennelli. 
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 9,15 e ore 10,30. 
Luogo: Spazio dedicato della scuola richiedente. 

3, 6 e 7 ottobre 1 ora Scuola dell’Infanzia 

Sinarra e Ceyuki di Simona Biagi 
LE STRAMBOSTORIE 
Spettacolino di narrazione orale accompagnato da teatro degli oggetti, 
teatro a filo, teatro dei burattini e musica dal vivo. 
Le fiabe classiche di diverse tradizioni vengono rivisitate attraverso 

un’ottica contemporanea che vuole giocare con la storia stessa e i personaggi.  
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 13,45-14,45 e ore 15-16. Disponibile 
sabato 8 ottobre mattina per max 3 classi: ore 8,45-9,45; ore 10,00-11,00; ore 11,15-12,15.  
Luogo: giardino o sala dedicata della scuola richiedente. 

Pomeriggio dal 3 al 7 + mattina dell’8 ottobre 1 ora Infanzia e Primaria 

LE PROPOSTE DENTRO LE SCUOLE 
 

PRESSO AULE DEDICATE, PALESTRE, GIARDINI SCOLASTICI 

Daniela Arena 
SCRIVERE CON LE EMOZIONI 
Laboratorio di scrittura e disegno a partire dalla lettura di “Le avventure di Pupi. La 
dama bianca” dell’autrice Carla Fassari e edito da Kalòs Edizioni.  

Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 8,30 e ore 10,30. 
Luogo: aula dedicata della scuola richiedente. 

3 e 4 ottobre 1,5 ore Primaria 



Associazione Strategicamente Insieme 
DIVERSO DA CHI? 
Laboratorio condotto da Chiara Deias con attività per sperimentare e 
riflettere su stili di apprendimento, riconoscimento delle emozioni, 
comunicazione verbale e non verbale, differenti strategie di problem 

solving e uso delle tecnologie. Ogni attività sarà accompagnata da una riflessione condivisa sulle 
diversità emerse tra i partecipanti. 
Numero dei partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 9,00 e ore 10,30. 
Luogo: classe dedicata della scuola richiedente 

6 e 7 ottobre 1,5 ore Primaria - Classi IV e V 

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. Dopo alcune proiezioni, 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. 
Numero dei partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 9,00 e ore 10,30. 
Luogo: classe dedicata della scuola richiedente 

7 e 8 ottobre Durata: 2 ore Scuola Primaria 

My Life Design O.D.V. - Valeria Pompili 
DIALOGHI NELLA GENTILEZZA 
Incontro di un’ora con i bambini della primaria per esplorare insieme il 

valore della gentilezza attraverso il dialogo, lo storytelling e pratica di consapevolezza derivanti dal 
Metodo My Life Design ideato da Daniel Lumera. 
Numero dei partecipanti: una classe per turno. Tre turni: ore 8,45; ore 10,00 e ore 11,15. 
Luogo: classe dedicata della scuola richiedente 

5 e 6 ottobre Durata: 2 ore Scuola Primaria 

Cooperativa Sociale Zerocento 
TRA NATURA E FANTASIA a cura di GIULIA MAZZARI 
Con la tecnica del collage i bambini realizzeranno dei quadri 
naturali creando facce, animali, insetti o oggetti. Verrà messo a 
disposizione tanto materiale naturale (sassi, foglie, bastoni,  

ghiande) un po' di colla e dei pennelli. Con la fantasia un sasso potrà trasformarsi in un pesciolino 
colorato, una foglia potrà diventare una barca o un bastone potrà essere un grande naso.  
Numero dei partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 8,30; e ore 10,30. 
Luogo: classe dedicata della scuola richiedente 

8 ottobre Durata: 2 ore Scuola Primaria 



Circolo Legambiente Lamone Faenza 
PULIAMO IL MONDO PER UN CLIMA DI PACE 
Ricorre quest’anno la trentesima edizione di Puliamo il Mondo, 
campagna nota in tutto il globo con il nome di Clean up the World, 
un’iniziativa nata spontaneamente sotto i principi di rispetto per 
l’ambiente e solidarietà. Oggi più che mai è necessario dimostrare 

come le comunità siano fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, 
rifiutando la guerra, ogni forma di violenza, di odio e discriminazione; per questa ragione il 
messaggio della trentesima edizione di Puliamo il Mondo è “PER UN CLIMA DI PACE”.. Anche 
quest’anno ci farebbe piacere avervi al nostro fianco aderendo alla campagna e aiutandoci a 
promuoverla presso la vostra comunità e la vostra rete associativa. L’obiettivo è quello di unire le 
forze per organizzare insieme quante più iniziative a livello territoriale. Per aderire e per avere 
qualunque ulteriore informazione o chiarimento, è sempre possibile contattarci. 
Mail: legambientelamone@libero.it  Sangiorgi Massimo:     333 6218832 

3-4-5-6-7-8 ottobre 2 ore Primaria e Secondaria di I° 

Associazione Pachamama Faenza 
RITMI IN GIOCO CON EMANUELE PRETI 
Il ritmo va sentito nel corpo attraverso il movimento. La pulsazione, una cellula 
ritmica o un’improvvisazione di un tamburo può essere tradotta in movimenti 
così come al contrario partendo da una serie di movimenti regolari e ciclici si può 
dar vita a dei ritmi. Un laboratorio musicale alla scoperta degli elementi 

essenziali che compongono il ritmo cercando di stimolare i bambini ad una percezione dello spazio 
e del tempo a 360 gradi, attraverso i sensi. Verranno utilizzati strumenti come Congas, Timbales, 
Batà, Chekerè, Surdo, Pandeiro, Agogò, Rullante. 
Numero dei partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 8,30-10,00 e ore 10,30-12,00. 
Luogo: sala dedicata della scuola richiedente.  

3-4-5-6-7 ottobre 1,5 ore Primaria e Secondaria di I° 

Emanuele Conti 
LABORATORIO DI SOUNDBEAM 
Laboratorio dedicato a un gruppo classe della scuola primaria o della scuola 
secondaria di primo grado con l’obiettivo di realizzare un percorso creativo 
ed interattivo di musica d'insieme in cui tutti i bambini/ragazzi coinvolti, 
ognuno con le proprie abilità, possono partecipare attivamente. Suonare il 
Soundbeam è un'esperienza creativa ed altamente coinvolgente, 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. Suggerito per le classi in cui vi sia la presenza di alunni con disabilità. 
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 8,30 e ore 10,30. 
Luogo: aula dedicata della scuola richiedente 

3, 5 6 e 8 ottobre 2 ore Primaria e Secondaria di I° 



Associazione Farsi Prossimo - Barbara Lanzoni 
FUORI DI SÉ… PER LA CITTÀ 
Il work-shop si pone la finalità di far conoscere realtà e progetti del 
territorio faentino in cui un ragazzo può mettersi in gioco, durante 
l’anno, attraverso vari percorsi (alternanza scuola-lavoro, volontariato, 

stage, …). Attraverso attività dinamiche e giocose si andrà alla scoperta delle proprie capacità e 
qualità, con l’obiettivo di uscire da sè stessi ed essere stimolati a mettersi in gioco nella relazione 
con l’altro e con la sua diversità, in un contesto di volontariato. Attraverso alcuni video, si 
conosceranno mondi nuovi e, forse per tanti, ancora inesplorati; mondi ed esperienze che 
potrebbero far nascere il desiderio di un impegno concreto nei confronti dei propri coetanei, 
narrando in prima persona quello che accade nelle “periferie” della propria comunità territoriale. 
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 8,30-10,30 e ore 10,30-12,30. 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

5 e 7 ottobre 2 ore Secondaria di Secondo Grado 

Associazione Farsi Prossimo - Barbara Lanzoni 
FUORI DAGLI SCHEMI: LA SCUOLA CHE VORREI... 
Il work-shop si pone la finalità di far riflettere i ragazzi sulla propria 
partecipazione alla vita della propria comunità a partire dal contesto di 
appartenenza che li coinvolge maggiormente nella loro fascia di età, la 

scuola. Il work-shop vuole portare a ragionare sull’apporto che loro possono dare alla loro scuola in 
un’ottica costruttiva e di miglioramento. I ragazzi saanno stimolati a pensare alla scuola che 
vorrebbero, che desiderano, la scuola per loro ideale, per poi capire in concreto quali passi si 
possono già compiere per avvicinare l’immagine di scuola ideale a quella di scuola reale partendo 
da piccoli passi possibili, piccole scelte di cambiamento che possono dipendere dai ragazzi stessi 
piuttosto che dall’istituzione. 
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 8,30-10,30 e ore 10,30-12,30. 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

4 e 6 ottobre 2 ore Secondaria di Secondo Grado 

Encefali a Remi - Serena Samorì, Andrea Malpezzi, Irene Arangio 
RIFLESSI - RITROVARSI NEL CONTATTO 
Workshop di arteterapia e teatroterapia rivolto alle classi IV e V della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. La realtà post-pandemica in cui 
viviamo ci ha costretti/e ad una sempre maggiore distanza sociale che 

pur non volendo abbiamo interiorizzato, questo incontro ha come obiettivo quello di creare 
un’occasione per concedere tempo e attenzione a sè stessi, per ascoltare profondamente il proprio 
corpo, ristabilire l’armonia col respiro e riprendere la coscienza della propria interezza come esseri 
desideranti e sociali. 
Numero partecipanti: una classe per turno. Due turni: ore 8,15-10,15 e ore 10,30-12,30.  
Luogo: palestra della scuola richiedente.  

4 e 7 ottobre 2 ore Secondaria di Secondo Grado - Classi IV e V 



Cooperativa Sociale Librazione 
UNA MAPPA EMOTIVA DELLA CITTÀ 
Laboratorio di tipo esperienziale rivolto ai ragazzi e alle ragazze di 

scuola superiore nel quale, a partire dalle emozioni suscitate, si cercherà di riscoprire  i luoghi del 
proprio territorio realizzando così una mappa che rappresenti un’opportunità per tutti i giovani 
della Romagna Faentina. Un piccolo viaggio, in città e non solo, verso una consapevolezza emotiva 
del prorpio territorio. 
Numero partecipanti: 1 classe per ogni giornata in orario mattutino. Ore 9,00-12,00. 
Luogo: sala dedicata della scuola richiedente 

3-4-5-6-7 ottobre 3 ore Secondaria di Secondo Grado 

Massimiliano Maiucchi - Daniele Miglio 
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. Tutto rigorosamente in rima, 
perchè la filastrocca è un gioco da ragazzi. 
Massimiliano Maiucchi: in arte Jully scrittore di 
libri per bambini. Dal 1990 inizia il suo percorso 
artistico, che lo porta ad elaborare un linguaggio 
comico, ricco di rime e giochi di parole. 

Moltissime le sue collaborazioni con burattinai, teatranti, attori, musicisti, 
maghi e artigiani della creatività. Daniele Miglio: Si forma insieme a 
Massimiliano Maiucchi al centro di studi Ettore Petrolini diretto da 
Fiorenzo Fiorentini. Dal 2001 al 2008 collabora con la compagnia del teatro 
verde a Roma e poi con il castello di Lunghezza. Propone spettacoli e 
laboratori teatrali per bambini e ragazzi e ha partecipato a diversi film tra 
cui: "Romanzo criminale" e "La tigre e la neve". 
Numero partecipanti: massimo 6 classi per replica. Tre repliche: ore 9,00; ore 11,00 e ore 14,30 
Luogo: palestra, aula magna o cortile scolastico della scuola richiedente. 

5-6 e 7 ottobre Durata: 1 ora Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Scuola Comunale di Musica G. Sarti - Barbara Mazzolani 
LABORATORIO DI MUSICA 
Laboratorio rivolto ad un gruppetto di alunni e alunne con 

disabilità insieme a ad alcuni loro compagni e la presenza dei loro docenti di sostegno.  La musica, 
multidisciplina che coinvolge ogni aspetto dell’essere, fisico, cognitivo, emotivo, affettivo, è 
straordinaria risorsa di crescita. L’esperienza musicale, vissuta insieme, attraverso 
l’improvvisazione, il dialogo sonoro, il movimento, in un clima emotivo favorevole, stimola e 
potenzia ascolto, creatività, espressività del proprio sé. 
Numero partecipanti: 1 classe. Ore 14,30-16,00. 
Luogo: sala dedicata della scuola richiedente 

3 ottobre 1,5 ore Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 



LE PROPOSTE DENTRO LE SCUOLE 
 

INCONTRI CON L’AUTORE 

PIERDOMENICO BACCALARIO 
INCONTRO CON L’AUTORE 
Giornalista (scrive per le pagine de «La Lettura» del «Corriere della Sera») e 
sceneggiatore, Baccalario collabora anche con la Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Vincitore del Premio Il Battello a vapore nel 1998 con il romanzo La Strada del 
Guerriero, ha pubblicato numerosi romanzi (principalmente di genere fantasy) per 
ragazzi, tradotti oggi in una ventina di lingue. Tra i suoi libri più recenti ricordiamo 
Nefertiti, la regina che divenne faraone (EL 2015), Odissea di Omero (EL 2015), Il 
Codice dei re (Piemme 2015), Ciccio Frittata e l'Operazione Acchiappagatto (EL 2015, 
con Alessandro Gatti), La strada del guerriero (Piemme 2015), Come fondai l'Explorer 

Club (Mondadori 2015), I guardiani del fiume. The Lock. Vol. 1 e Vol. 2 (usciti entrambi per Piemme nel 2015), 
Frankenstein da Mary Shelley (EL 2015), Il quinto segno (Mondadori 2015), Le 23 regole per diventare uno  scrittore 
(Mondadori 2016), Il grande libro degli oggetti magici (con Jacopo Olivieri, Il Castoro 2016), Cane & Gatto (Emme 
edizioni 2019) e Il torneo del re del mondo. I maghi raminghi (Piemme 2019); è inoltre autore di un racconto contenuto 
nella raccolta Cinque storie per non dormire, edita da Mondadori nel 2017. 
 

HOOP DRIVER - MONDADORI 
Hoopdriver ha tredici anni ed è arrabbiato con suo padre e con il mondo. Un giorno 
decide di scappare di casa con Azzurra, la bicicletta che ama più di qualsiasi altra cosa. 
Duecento miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim Hoopdriver, che millanta un 
passato da musicista rock. A legarli c’è una promessa che Billy deve assolutamente 
mantenere, nonostante il virus che sta ingabbiando il mondo. Al ritmo della musica rock 
che pulsa nelle orecchie, mentre paesaggi mozzafiato sfilano davanti ai suoi occhi, Billy 
inizia un viaggio straordinario in un paese bloccato e sospeso, eppure pieno di personaggi   
memorabili:   una   ragazza fatata di nome Annabelle che conosce i nomi dei fiori più rari e 
sgargianti, un uomo misterioso che vive nei boschi e ha un uncino al posto della mano, un 
grosso cane nero di nome Shackleton, un pericoloso poliziotto di nome Mike. Riuscirà Billy 
a mantenere la promessa fatta al nonno e a sé stesso?  
DESTINATARI: Scuola Secondaria di I° Grado. 

LA RIVINCITA DEI MATTI - MONDADORI 
Agnese, che tutti chiamano Steno, nell'estate del 1982 ha tredici anni. È l'estate magica in 
cui l'Italia di Paolo Rossi ed Enzo Bearzot vincerà i Mondiali di calcio contro la Germania 
Ovest. Ma è anche l'estate in cui lo zio Arturo Praz, detto Leggenda, si mette in testa di 
giocare la sua partita, raccogliendo i vecchi amici per sfidare, il giorno della finale, gli 
infermieri del manicomio. Già, perché Arturo, Bones, Mario, Bobi e tutti gli altri sono 
legati da un passato comune: sono ex pazienti del Collegio - è così che chiamano  
l'ospedale  psichiatrico  della città - e ne sono usciti grazie a un dottore rivoluzionario e 
gentile, uno che ha cambiato il mondo: Franco Basaglia. In sella alla Vespa dello zio, 
lanciata per le strade di una Trieste avvolgente e carica di fascino, Steno segue le 
incredibili avventure della squadra dei matti a cui, scopre a un certo punto, è legato anche 
il destino della Nazionale azzurra. Arturo e i suoi compagni cercheranno  la  loro rivincita, 
portando sul  campo  rabbia, paura, speranze e ogni scintilla  della propria esistenza, per 
dimostrare che diverso e normale significano spesso la stessa identica cosa. 
DESTINATARI: Scuola Secondaria di I° Grado. 
 

Numero partecipanti: 6 classi per turno. Due turni: ore 8,30 e ore 10,30 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

4 ottobre 1,5 ore Secondaria di Primo Grado 



SIMONE FRASCA 
INCONTRO CON L’AUTORE 
Nato a Firenze, vive ormai da molti anni a Sesto Fiorentino (FI). Scrittore e 
illustratore di libri per l'infanzia, ha pubblicato con tutte le principali case 
editrici italiane. Il suo personaggio più conosciuto, Bruno lo Zozzo 
(Piemme) è stato adottato come mascotte dall'Ospedale Pediatrico Meyer 
di Firenze. 
 

BRUNO LO ZOZZO 
PIEMME - IL BATTELO A VAPORE 

Che bello saltare nelle pozze di fango e frugare nella spazzatura! Tutti gli amici 
di Bruno hanno un amico invisibile. Ma lui no: non è facile trovare qualcuno 
che sappia salire sugli alberi, entrare in un passaggio segreto o fare le bolle con 
il chewing gum. Tutto accadde quella notte in cui i mostri del buio apparvero in 
corridoio... L'indimenticabile protagonista di un'amicizia tutta da ridere. 
Destinatari: Scuola Primaria – Classi I e II. 

 

I MITICI SEI – GIUNTI JUNIOR – (diversi volumi) 
Sei bambini scoprono di avere gli stessi poteri di alcuni personaggi della 
mitologia, di cui sono i bis-bis-bis-bis-bis nipoti! Devono perciò frequentare la 
scuola della maga Circe, sull'isola di Eos. Ma le lezioni sono un po' strane e 
l'isola nasconde molti segreti... Ogni 100 anni Circe deve andare a "ricaricarsi", 
altrimenti perde i propri poteri, quindi saluta tutti e affida il controllo di Isola e 
Palazzo al fidato Anubi... quale occasione più ghiotta, per il Collezionista, per un 
attacco all'odiata squadra Chimera? Ma ha fatto male i conti, non sa che al 
fianco di Anubi, già esperto guerriero, ci sono due potenti e temibili... gattini. 
L'attacco all'isola e lo scontro tra i due (e si scopre che Anubi è stato il maestro 
del Collezionista) è davvero terribile ma oramai i Mitici Sei hanno scoperto che 

l'unione fa la forza e messo a punto tutti i lori poteri... Chi avrà la meglio? E cosa ci fa un cinghiale alla festa 
di Circe, tra tante Creature fantastiche il più "normale"?  Destinatari: Scuola Primaria - Calssi III e IV. 
 

AGENZIA ENIGMI – RAFFAELLO RAGAZZI 
Chi sarà il nuovo, misteriosissimo cliente dell'Agenzia Enigmi, e come mai 
Nera Cat è così emozionata? Agenzia Enigmi, una collana di avventure 
mozzafiato e divertimento senza fine nei luoghi più misteriosi del mondo.   
Destinatari: Scuola Primaria - Calssi IV e V. 
 
ALTRI TITOLI DI SIMONE FRASCA 
Tutta la serie di BRUNO LO ZOZZO della PIEMME Battello a Vapore 
Tutta la serie dei AGENZIA ENIGMI della RAFFAELLO RAGAZZI EDITORE 
CLARA NELLA NEBBIA della GIUNTI JUNIOR 
BENIAMINO, IL LIBRO CHE DIVENTÒ UN GATTO della GRIBAUDO EDIZIONI 
 

Numero partecipanti: 6 classi per turno. Tre turni: ore 8,30; ore 10,00 e 11,30. 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

3 ottobre 1 ora Scuola Primaria 



CRISTINA BELLEMO 
INCONTRO CON L’AUTRICE 
Sono nata e cresciuta in un piccolo paese, ma la mia immaginazione ha sempre amato 
sconfinare, tra le pagine e per i mondi. Ho studiato con passione, prima al liceo 
classico, e poi all’università, dove mi sono laureata in lettere antiche. Sono iscritta 
all’albo dei giornalisti e ho collaborato con diversi giornali. Da anni sono direttrice 
responsabile de L’Abbecedario, notiziario di A.B.C., Associazione Bambini Chirurgici 
dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste. Scrivo per bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi, adulti: ho pubblicato con Edizioni Messaggero Padova, Topipittori, Zoolibri, Il 
Castoro, Edizioni Gruppo Abele, Eli La Spiga, Erickson, Rizzoli, San Paolo, Gallucci. I 
miei libri sono stati tradotti per molti Paesi: Corea, Cina, Russia, Turchia, Grecia, 
Romania, Slovenia, Francia, Spagna, Portogallo, Argentina, Brasile, Cile, Messico, 

Colombia, Stati Uniti… Ho ricevuto riconoscimenti, per le storie inedite e poi per i libri. Nel 2021 mi è stato assegnato il 
Premio Andersen come miglior scrittrice. Vivo a Bassano del Grappa, dove ha sede il mio laboratorio, a pochi passi dal 
fiume Brenta: sono sposata con Massimiliano e mamma di Cecilia e Sebastiano. Chiamo lavoro ciò che amo di più fare: 
custodire le storie attraverso la scrittura, e così poterle condividere.  

PER I PIÙ PICCINI e I PICCINI DELLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero partecipanti: 6 classi per turno. Due turni: ore 8,30 e ore 10,30. 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

Premio Andersen 2021 
Miglior Scrittrice 

7 e 8 ottobre 1 ora Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 



MARIA SCOGLIO 
INCONTRO CON L’AUTRICE 

Appassionata di cinema e serie tv, si è occupata a lungo di comunicazione 
per le multinazionali dell’intrattenimento Warner Bros e Fox. Oggi segue le 
attività della Fondazione Telethon ed è autrice tv. È certa che la letteratura 
per l’infanzia possa davvero cambiare il mondo. 
 

MISSIONE DEMOCRAZIA -  GARZANTI 
Sofia e Leone mettono in salvo la Costituzione 

Sofia e Leone sono grandi amici. Lei è avventurosa e intrepida, lui timido e 
pauroso, ma quando si tratta di calcio, le loro differenze si annullano. 
Soprattutto in vista di un torneo importante che rischiano di perdere perché il 
parco pubblico in cui si allenano sta per chiudere. Senza che i cittadini abbiano 
potuto dire la loro. Una vera ingiustizia visto che, come ha spiegato la maestra 
Violetta, in una democrazia qual è l'Italia, tutti devono poter esprimere la 
propria opinione. Ma Sofia e Leone non intendono restare con le mani in 
mano. Scavalcando i cancelli del parco, nella casetta del book-crossing scovano 
un libro fuori dal comune. Un libro magico che li fa viaggiare nel tempo e nello 
spazio. E li porta dritti al giorno in cui la nostra Costituzione è stata firmata. 
Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue firmano una storia con due 
protagonisti d'eccezione che insegnano ai giovani lettori l'importanza del testo 
costituzionale e i valori cardine della democrazia. Perché non è mai troppo presto per imparare che siamo 
tutti uguali. Grandi e piccini, senza distinzione, devono essere ascoltati e alzare la voce ogni volta che i loro 
diritti vengono ingiustamente ignorati. Solo così è possibile essere cittadini onorevoli e rispettare la nostra e 
l'altrui libertà.  

MISSIONE PARITÀ -  GARZANTI 
Sofia e Leone si battono per l’uguaglianza tra femmine e maschi 
Sofia e Leone sono amici per la pelle. Non importa se Sofia è energica e 
determinata quanto Leone è pacato e timido: insieme possono fare qualsiasi 
cosa, perché sanno che le differenze tra loro sono una ricchezza. La loro amicizia 
è nata grazie alla passione comune per il calcio: non c'è niente che li renda più 
felici di vestire la maglia della Libertas, la loro squadra del cuore. Bastano un 
prato e un pallone e via: iniziano a correre e a ridere come matti! Eppure c'è 
qualcuno a cui proprio non va giù che femmine e maschi facciano squadra. Così, 
quando viene esclusa dal ruolo di vice-allenatore, Sofia decide che non ci sta. 
Non vuole che il suo sogno le venga precluso solo perché è una «femmina». 
Decide allora di tornare alla casetta del book-crossing dove si trova il libro 
magico grazie al quale lei e Leone erano riusciti a tornare nel 1946 e a salvare la 

Costituzione. Sofia sente che, anche questa volta, il libro ha tutte le risposte che cerca. Insieme a Leone, 
viaggerà ancora una volta nel tempo e incontrerà Rita Levi-Montalcini. I due amici capiranno così che non 
esistono lavori da femmina o da maschio e che niente può impedire a Sofia, e a noi tutti, di realizzare i 
propri sogni. Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue hanno creato due personaggi speciali con cui i piccoli 
lettori sanno identificarsi. Nella loro prima avventura, Missione Democrazia, Sofia e Leone ci hanno 
insegnato i principi cardine della Repubblica italiana. In queste pagine ci portano invece al cuore dei diritti 
civili e di parità di genere, fondamentali per crescere una nuova generazione attenta all'altro.  
 

Numero partecipanti: 4 classi per turno. 3 turni: ore 8,30; ore 10,00 e 11,30. 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

6 ottobre 1 ora Scuola Primaria 



CARLA FASSARI 
INCONTRO CON L’AUTRICE 

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. 
Numero partecipanti: 4 classi per turno. 2 turni: ore 8,30 e ore 10,30. 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

7 ottobre 1,5 ore Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

FEDERICA MASTROBERTI 
INCONTRO CON L’AUTRICE 

Giovanissima autrice faentina. Tra le sue passioni ci sono la 
lettura, la scrittura e la pittura. Fin da piccola, ha sempre 
provato una grande attrazione verso il mare, tanto che il suo 
obiettivo, da molti anni, è diventare una biologa marina.  
SFUMATURE DI TEMPESTA - Book Sprint Edizioni 

Jade è una ragazza caparbia, taciturna e solitaria. Ha sempre considerato la sua 
solitudine come un dono, mai come una maledizione. Una solitudine, spesso, interrotta dalla sua mente 
frenetica e sempre in movimento; una confusione di cui solo lei conosce la causa. Come un granello di 
sabbia in preda alle correnti burrascose dell’oceano, è continuamente succube di ciò che le accade. Porta un 
grosso macigno sulle spalle, colmo di rimorsi, pensieri e speranze affievolite nel tempo... Intraprende un 
viaggio guidato dalla incessante curiosità di scoprire e, forse, anche dalla necessità di far esplodere la rabbia 
che da tempo custodisce dentro di sé. Un viaggio cullato dalle onde del mare, unica sua cura, perché 
nell’oceano Jade vede sé stessa, la sua realtà e la sua essenza. È alla costante ricerca di un equilibrio che 
fatica a trovare in ogni relazione interpersonale, perché i rapporti sono effimeri, basta uno schiocco di dita e 
tutto scompare.  
Numero partecipanti: 2 classi per turno. 2 turni: ore 9,00 e ore 10,30. 
Luogo: Sala dedicata della scuola richiedente. 

8 ottobre 1 ora Classi III Media e Classi I e II Superiori 



PROPOSTE PER DOCENTI 
 

WORKSHOP - CONVEGNI - SEMINARI - FORMAZIONE 

Scuola Comunale di Musica G. Sarti 
ALLA RICERCA DEL PROPRIO SUONO 
LA MUSICA FRA ABILITÀ E DIVERSA ABILITÀ 

Ore 17,30-19,00 – Scuola Comunale G. Sarti (Aula 11) – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza 
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. 
 Numero partecipanti: 30      Prenotazione obbligatoria:     3498696122 

3 ottobre Ore 17,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Associazione Pachamama 
USCIRE DALLO STATO DI COMFORT ED ENTRARE NELLA MAGIA DEL SÈ 
Ore 20,30-22,00 – Sede Pachamama – Via Emilia Levante, 82 Faenza 
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. Condotta da Demis Di Diodoro, counselor relazionale e 
genitoriale. Il workshop è rivolto a genitori, nonni, educatori, formatori, insegnanti e chiunque 
fosse interessato.  
Numero partecipanti: 20   Prenotazione obbligatoria:   3349619889 (anche SMS)  

4 ottobre Ore 20,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Molino Scodellino e Fare Leggere tutti 
DALLA PAROLA AL GESTO 
Ore 17,30-19,00 – Molino Scodellino - Via Canale, 7 Castel Bolognese  
Incontro formativo e informativo per docenti, genitori, operatoi 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.            Prenotazione obbligatoria:   3396487370 

Il momento formativo terminerà con un aperitivo/buffet. Si richiede contributo di 5 euro.  

3 ottobre Ore 17,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

I docenti interessati ad avere l’attestato di partecipazione si ricordino di compilare i dati all’ingresso o 
all’uscita di ogni momento a loro deidcato, comprensivi di NOME, COGNOME, SCUOLA DI 
APPARTENENZA, CELLULARE e INDIRIZZO MAIL. L’attestato sarà poi spedito via mail all’interessato/a e 
alla segreteria della scuola di appartenenza. 



Scuola Comunale di Musica G. Sarti 
L’IMPORTANZA DELLA MUSICA NELL’ETÀ PRESCOLARE 
EDUCARE ATTRAVERSO LA MUSICA 

Ore 17,30-19,00 – Scuola Comunale G. Sarti (Aula 11) – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza 
L’incontro, a cura di Martina Drudi e Teresa Maria Federici della Scuola Comunale di Musica 
Giuseppe Sarti di Faenza, 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. Anche la 
musica contribuisce alla crescita del bambino in tutte le sue dimensioni, perché la musica è 
sinonimo di benessere. 
Numero partecipanti: 30    Prenotazione obbligatoria:     3498696122 

6 ottobre Ore 17,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Alberto Pellai 
DESTINAZIONE VITA. EDUCARE ALLE LIFE SKILLS 
ABILITÀ UTILI PER SOSTENERE LA CRESCITA PERSONALE 
Ore 16,00-19,00 – Aula Magna Istituto Tecnico Oriani 
Via Alessandro Manzoni, 6 Faenza 
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. 

4 ottobre Ore 16,00 - Durata: 3 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Gianfranco Staccioli 
MARIO LODI: MAESTRO LUDICO 
Ore 17,00-19,00 – Sala Zucchini - Via Vai Castellani, 26 Faenza 
Workshopo ludico-formativo per farci ricordare Mario Lodi con immensa gratitudine in 
questi cento anni dalla nascita, il prossimo 17 febbraio. 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. 
Numero partecipanti: 30      Prenotazione obbligatoria:  3498696122 

3 ottobre Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 



Associazione Filò. Il filo del pensiero - Chiara Minardi 
SESSIONE DI DIALOGO FILOSOFICO 
Ore 15,00-16,30 – Sala Azione Cattolica – Via Castellani, 35 Faenza 
Workshop formativo-partecipativo condotto da Chiara Minardi e 
rivolto a 25 partecipanti (docenti, genitori, adulti, giovani,e quanti 

interessati). 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.  
Numero partecipanti: 25    Prenotazione obbligatoria:     3498696122 

6 ottobre Ore 15,00 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Paola Argentino 
VOLTI D’AMORE NELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
AUTENTICITÀ DENTRO E FUORI LE MASCHERE 
Ore 15,30-18,30 – Sala Zucchini - Via Vai Castellani, 26 Faenza 
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 mio intervento/
workshop formativo al festival della Comunità Educante di Faenza 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. Presenterò, 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. Il workshop teorico-esperienziale si rivolge a un 
massimo di 25 insegnanti. 
Numero partecipanti: 25     Prenotazione obbligatoria:       3498696122 

6 ottobre Ore 15,30 - Durata: 3 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Associazione Strategicamente Insieme 
GUARDA COME PARLO! LA VOCE DEL BAMBINO  
E L’IMPORTANZA DI PRENDERSENE CURA 
Ore 17,30-19,00 – Sala Rione Verde - Via Cavour, 37 Faenza 
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. A cura di Sara Zecchini. 
Numero partecipanti: 50     Prenotazione obbligatoria:       3498696122 

6 ottobre Ore 17,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 



Associazione Strategicamente Insieme 
DA “TI SFIDO” A “MI FIDO” 
Superare i conflitti tra genitori e figli nella gestione di internet 
Ore 20,30-22,00 – Aula Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza 

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. 
Numero partecipanti: 100.                 Prenotazione obbligatoria:  3498696122  

7 ottobre Ore 20,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Associazione Filò. Il filo del pensiero 
COSA VUOL DIRE INSEGNARE A PENSARE 
Ore 15,00-18,00 – Sala Zucchini - Via Castellani, 25 Faenza 
Formazione teorico-pratica condotto da Chiara Minardi e rivolto a 25 

docenti di ogni ordine e grado. 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, la 
cosiddetta comunità di ricerca filosofica, in grado di sviluppare negli studenti l’attitudine a pensare 
e dialogare, considerando queste due dimensioni come poli interdipendenti dello stesso processo 
e capovolgendo le tradizionali dinamiche dell’apprendimento. 
Numero partecipanti: 25.                 Prenotazione obbligatoria:  3498696122  

7 ottobre Ore 15,00 - Durata: 3 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Baby Brains®  - Ilaria Cattani 
MOTIVAZIONE E DISCIPLINA 
Premi e punizioni servono davvero? 

Ore 17,00-18,00 – Sala del Rione Nero - Via della Croce, 14 Faenza 
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. 
Numero partecipanti: 30.   Prenotazione obbligatoria:      3333713763 (anche SMS) 

7 ottobre Ore 17,00 - Durata: 1 ora Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Daniela Arena 
SHOW, DON’T TELL - SOTTO LA SUPERFICIE DELLE COSE 
Ore 15,30-18,00 – Auditorium Don Milani - Via Corbari 92 Faenza 
Percorso laboratoriale di scrittura tra arte e letteratura. 
Numero partecipanti: 20.              Prenotazione obbligatoria:  3498696122  

3 ottobre Ore 15,30 - Durata: 2,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 



Associazione Strategicamente Insieme 
GUARDA COME PARLO!  
LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO DEL BAMBINO (0-5 ANNI) 
Ore 17,30-19,00 – Sala del Rione Nero - Via della Croce, 14 
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.  
Numero partecipanti: 50    Prenotazione obbligatoria:     3498696122 

5 ottobre Ore 17,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Associazione SOS Donna 
PARLIAMOCI LIBERAMENTE 
Ore 18,30-20,30 – Sala Faventia Sales - Via S. G. Bosco, 1 Faenza 
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. 
Numero partecipanti: 100.                 Prenotazione obbligatoria:  3498696122  

7 ottobre Ore 18,30 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Associazione Encefali a Remi 
L’ARTE COME CURA DELL’ANIMA 
Workshop divulgativo esperienziale 
a cura di Irene Arangio, Serena Samorì e Andrea Malpezzi 
Ore 18,30-20,30 – Sala Azione Cattolica – Via Castellani, 35 Faenza 

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.          Numero partecipanti: 12  
Prenotazione obbligatoria:   3341341659 Mail: encefaliaremi@gmail.com 

7 ottobre Ore 18,30 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Associazione Genitori Ragazzi con Disabilità 
DAL TREKKING ALLA BARCA VELA 
Progetti educativi extrascolastici nature-based 
di prevenzione del rischio psicosociale in adolescenza 

Ore 16,30-18,00 – Sala Don Bosco – Via degli Insorti, 56 Faenza 
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 (e dalla Dott.ssa Chiara Borelli), responsabile scientifico del 
Centro di ricerca sull’Educazione e la Formazione Esperienziale e Outdoor (CEFEO) dell’Università di 
Bologna. L’incontro è rivolto ad educatori, insegnanti, genitori e a quanti nella loro professione o vita 
quotidiana si relazionano con adolescenti.  
Numero partecipanti: 80.                 Prenotazione obbligatoria:  3498696122  

7 ottobre Ore 16,30 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 



Circolo Sordi Faentini e Compagnia Quelli della Via 
LA LIS OLTRE LA SORDITÀ 
Le potenzialità della Lingua dei Segni  
nei disturbi del linguaggio e della comunicazione  

Ore 17,00-19,00 – Sede Circolo Sordi Faentini – Piazza San Domenico, 1/A Faenza 
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. 
Numero partecipanti: 20     Prenotazione obbligatoria:     3404625604 

7 ottobre Ore 17,00 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

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

Ore 9,30-11,30 - Centro Diurno Casa del Sole – Via Medaglie D’Oro, 9 Faenza 
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. 
Numero partecipanti: 25     Prenotazione obbligatoria:     0546 20244 

8 ottobre Ore 9,30 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Luca Vullo 
SPETTACOLO - IO AL  POSTO TUO 
Ore 21,00 – Teatro I.C. Carchdio-Strocchi - Via Carchidio, 5 Faenza 
Partendo dalla sua nascita fino ad arrivare all’oggi, 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. 

8 ottobre Ore 21,00 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 



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, Luca Zanetti (Associazione Filò) 
Ore 9,30-12,30 – Aula Faventia Sales 
Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza 
Oggi viviamo in un’epoca dove siamo letteralmen-
te 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”. 

9 ottobre Ore 9,30 - Durata: 4 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

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. 
Ore 14,30-18,30 – Aula Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza 
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. 

9 ottobre Ore 14,30 - Durata: 4 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Luca Vullo 
IL CORPO È DOCENTE 
Sguardo, ascolto, gesti, contatto: la comunicazione non verbale a scuola 
Ore 15,00-19,00 – Teatro Parrocchia San Marco - Via Mascagni Faenza  
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.  
Numero partecipanti: 40.                  Prenotazione obbligatoria:  3498696122  

7 ottobre Ore 15,00 - Durata: 4 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 



Cooperativa Sociale Sacra Famiglia - Centro di Solidarietà di Faenza 
ERO UN BULLO 
Presentazione del libro con l’autore Andrea Franzoso 
Ore 18,00 – Aula Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza 
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. 

9 ottobre Ore 18,00 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Teatro a Molla - Antonio Vulpio 
TEATRO DI RELAZIONE 
Ore 17,30-19,30 - Parrocchia Paradiso - Via Paradiso, 11 Faenza 
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 i realtà non esistono. 
Numero partecipanti: 16    Prenotazione obbligatoria:  3498696122  

7 ottobre Ore 17,30 - Durata: 2 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Biblioteca Comunale Manfrediana Ragazzi 
CRISTINA BELLEMO INCONTRA GLI INSEGNANTI 
Ore 17,00-18,30 - Manfrediana Ragazzi - Via Manfredi, 14 Faenza  
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. 
Numero partecipanti: 30           Prenotazione obbligatoria:  3498696122  Premio Andersen 2021 

Miglior Scrittrice 

7 ottobre Ore 17,00 - Durata: 1,5 ore Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


