
9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30 
Villa Angaran San Giuseppe
via Ca’ Morosini 41, Bassano del Grappa (VI)

Mercoledì 5 settembre 2018

FELICEMENTE
FUORI
POSSIBILITÀ, PROGETTI E PROPOSTE PER UN’EDUCAZIONE 
ALL’APERTO DENTRO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Esiste un modo di educare in linea con uno sviluppo armonico, esso ha origine 
da un approccio che vede il gioco spontaneo e la curiosità al centro del processo 
evolutivo ed educativo: all’aperto queste dimensioni trovano un’espressione 
particolarmente indicata alla realizzazione di progetti educativi di qualità.
Racconteremo inoltre la ricchezza e le infinite possibilità di progettualità degli orti 
scolastici, che possono diventare strumento educativo e didattico centrale nella 
programmazione scolastica.
Gli interventi teorici troveranno continuità e concretezza nelle esperienze condivise 
e di testimonianza che verranno portate come riferimento utile a chiunque lavori 
con i bambini e abbia voglia di ripensare i loro bisogni e il proprio ruolo educativo 
ricercandone senso, piacere e naturalezza.
Apriremo anche un’interessante parentesi sui ruoli di genere all’interno della 
scuola contemporanea.
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Seminario rivolto a insegnanti scuola infanzia e primaria, educatori dei nidi, operatori sociali, 
animatori, genitori. 
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili 
(numero massimo partecipanti 120) mediante il portale per i docenti delle scuole di R.T.S.
Per tutti gli altri, iscrizioni e info sul programma: felicementefuori@gmail.com oppure tel. 
3475640559 (Giulia Bernardi)

RELATORI
Dott.ssa Lucia Carpi 
Laureata in Lettere moderne con tesi in Pedagogia speciale. Ha lavorato come insegnante e educatrice. È specialista in 
Pratica Psicomotoria Aucouturier con abilitazione all’intervento educativo-preventivo di gruppo e all’aiuto psicomotorio 
individuale. E’ in formazione permanente e lavora in psicomotricità con bambini in situazione di benessere e di difficoltà 
evolutiva. Si occupa di consulenza e formazione rivolta a genitori, educatori e insegnanti sui temi del gioco, dell’au-
tonomia, della relazione e della crescita armonica. Dal 2004, grazie al confronto e alla collaborazione col Prof. Nicolodi 
Giuseppe, approfondisce l’esperienza di prevenzione e accoglienza del disagio educativo nella quotidianità scolastica 
(disagio riferibile alle aree dell’autonomia e della relazione oltre che a specifiche difficoltà strumentali). 

Nell’ambito della Pedagogia in Natura ha integrato la formazione in campo psicomotorio con importanti esperienze 
nelle scuole all’aperto scandinave. Contribuisce a diversi progetti sperimentali (scolastici ed extrascolastici) nel ruolo 
di osservatrice/formatrice/consulente. Ha collaborato con l’Università di Scienze dell’Educazione di Modena e Reggio 
Emilia. Fa parte del gruppo di ricerca sull’Outdoor Education del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Rimini. 
E’ facilitatrice e formatrice per la Rete Nazionale delle Scuole all’aperto. E’ autrice del testo “Educare in natura. Strumenti 
psicomotori per l’educazione all’aperto” (Erickson, 2017) e di diversi articoli sul tema.

Dott. Emilio Bertoncini
Agronomo che nel lavoro ha privilegiato le capacità comunicative e educative, oltre alla propria passione per la natura 
e il mondo rurale. Nel curriculum figurano un incarico per il Ministero dell’Ambiente, l’ideazione di reti sentieristiche, la 
collaborazione con le Università di Pisa, Firenze e Padova, docenze per agenzie formative e centinaia di ore di educazione 
ambientale nelle scuole. Da sempre attento ai temi sociali e dell’infanzia, è ideatore del progetto di orticoltura didattica 
L’Orto delle Meraviglie e curatore del sito www.ortiscolastici.it e del relativo blog con i quali è stato finalista nell’Agricoltura 
Civica Award 2013 e vincitore della menzione speciale “Promozione digitale” per la miglior comunicazione web.

Dott. Danilo Casertano
Educatore, maestro di strada, scrittore. Si forma inizialmente alla pedagogia Waldorf-Steiner lavora come maestro in 
asilo, nelle classi elementari e medie. Fonda poi l’associazione Manes per prendersi cura di bambini e ragazzi con diffi-
coltà di apprendimento, comportamentali e in abbandono scolastico. Fondatore della prima realtà di Asilo nel Bosco in 
Italia e formatore impegnato nella diffusione della Pedagogia dei Talenti. Collabora con università e istituti di ricerca per 
una scuola pubblica libera nell’insegnamento, aperta a tutti dove la responsabilità educativa risieda prima di tutto nelle 
persone e non solo nelle istituzioni. Promuove corsi e conferenze in Italia e l’estero. Rappresentante italiano della nature 
pedagogy Association e forest kindergarten International Association.

Proporremo testimonianze di varie esperienze educative all’aperto messe in atto nel territorio e l’analisi del Dott. Sam-
uele Baschirotto, insegnante presso la scuola dell’infanzia Statale Sacro Cuore di Ponte di Barbarano (VI) che nella 
sua tesi di Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione presso Università degli studi di Padova ha 
indagato il “RUOLO MASCHILE IN EDUCAZIONE” offrendoci i motivi della 
inesorabile femminilizzazione della scuola italiana e le conseguenze di questo fenomeno.

Introduce il seminario Gruppo Pachakusi, promotore di proposte educative all’aperto per bambini e fam glie, all’interno 
degli spazi di Villa Angaran San Giuseppe


