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A CHI SI RIVOLGE?

Primavera Pedagogica si rivolge agli insegnanti, ai genitori, agli 
operatori sociali, agli studenti e a chiunque abbia a cuore 

il tema dell’educazione

La rassegna nasce dall’incoraggiamento di Alain 
Goussot Prof. di Pedagogia Speciale e a lui è dedicata. 

Una vita, la sua, impegnata nello studio e nella diffusione 
della “Pedagogia per la vita”.

«Quello che succede dentro e intorno la scuola riguarda tutta 
la società, riguarda il modello di società che 

abbiamo in testa» (A.G.)

Primavera
Pedagogica

è una stagione dedicata 
all’educazione

atto creativo

in cui il sapere 
collettivo diventa 

3 Laboratori 

UNA COMUNITÀ EDUCANTE COME 
POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE

5 Lezioni 
magistrali
per mettere a 

disposizione di tutti la

e trasformarla in saperi 
condivisi

scienza del 
possibile

per allargare lo sguardo su 
esperienze di cambiamento 

attraverso

3 Dialoghi

linguaggi
differenti

2 Spettacoli

dell’impegno dei singoli

sul
valore
politico



MAGISTRALI

LEZ



eventi a pagamento

Auditorium P. Cafaro, Istituto Comprensivo “Verdi - Cafaro”

21 Marzo 2017 • ore 16
Prof. Fabio Bocci
Pedagogia e didattica speciale
Università degli Studi Roma Tre
Titolo: «La pedagogia come scienza a servizio della comunità: il tempo
del cambiamento»

4 Aprile 2017 • ore 16
Prof. Paolo Mottana
Pedagogia Generale e Sociale
Università degli Studi Bicocca di Milano
Titolo: «Una gaia controeducazione»

19 Aprile 2017 • ore 16
Prof. Riziero Zucchi
Responsabile scientifico Metodologia Pedagogia dei genitori
Titolo: «Il patto educazione scuola-famiglia-sanità. Una promessa»

10 Maggio 2017 • ore 16
Prof. Dimitris Argiropoulos
Didattica e pedagogia speciale
Università degli Studi di Parma
Titolo: «La comunità educativa e le differenze: per una scuola
inclusiva»

27 Maggio 2017 • ore 16
Vera Gheno
Dottore in Ricerca Linguistica
Università degli Studi di Firenze e Siena
Collaboratrice dal 2000 con l’Accademia della Crusca
Titolo: «Sono cambiamenti solo se spaventano: l’educazione linguistica
alle prese con la modernità»
In collaborazione con la Società Dante Alighieri - Andria

LEZIONI MAGISTRALI





27/28/29 Marzo 2017 • ore 16-20
Biblioteca comunale “Ceci”
Elena Marsico
Artista e artigiana della cartapazza.
Titolo: «Cartapazza. Corso di carta e colla»
Il corso si propone di esplorare le modalità di lavorazione e decorazione
 della carta.
Rivolto ad adulti.
www.cartapazza.it

7 Aprile 2017 • ore 16-20
8 Aprile 2017  • ore 9-13 e 14:30-18:30
Chiesa “Matergratiæ”
Eleonora Cumer 
Si occupa di libri d’artista, installazioni con libri ed illustrazione
Titolo: «A scuola di libri d’artista»
Colori, carta ed illustrazione finalizzati alla realizzazione di un libro
artistico.
Rivolto ad adulti.
www.eleonoracumer.com

22 Maggio 2017 • ore 17-19
Accademia di Musica Federiciana
Segni mossi 
E’ un progetto di ricerca che indaga la relazione tra la danza e il segno 
grafico. 
Titolo: «Laboratorio di danza e disegno»
Rivolto ad adulti e bambini.
www.segnimossi.net/it/chi-siamo.html

LABORATORI





3 Maggio • ore 18,30
Carlo Ridolfi
Presidente della Rete di Cooperazione Educativa “C’e speranza 
se  accade @”
Titolo: «L’antica arte di perdere la strada»
Tracce cinematografiche dello spaesamento felice.

31 Maggio • ore 18,30
Piero D’Argento 
Formatore e ricercatore per enti pubblici, privati e 
del terzo settore sui temi delle politiche sociali e del welfare
Titolo: «Beni comuni e capitale sociale»

15 Maggio • ore 18,30
Franco Arminio 
Poeta, Paesologo, scrive per Ilfattoquotidiano, l’Espresso, Il Manifesto,
Doppiozero.
Titolo: «Per una comunità poetica»
Seminario di paesologia.

DIALOGHI

Biblioteca “Ceci”





11 Maggio 2017
Giuseppe Semeraro
Compagnia ‘Principio attivo teatro’ di Lecce
Teatro di narrazione: «Digiunando davanti al mare»
Monologo sulla vita di Danilo Dolci. 

9 Giugno 2017
Film
Titolo: «L’estate che verrà - storie di un’altra scuola possibile»
Interviene la regista Claudia Cipriani. 

ARTE E SPETTACOLO



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE







SI RINGRAZIANO

INFO E CONTATTI
primaverapedagogicaandria@gmail.com

FB: primaverapedagogica
www.cooperativatrifoglio.it

0883.554337



RASSEGNA A CURA DI:
Vincenza Di Schiena

Gabriella Nocera
Viviana Peloso



NESSUNO
INSEGNA

TUTTI
A NESSUNO MA

DA TUTTI »

«

IMPARANO 

PAULO FREIRE

Primavera Pedagogica ha ottenuto tramite 
l’ente “Imparola” l’accreditamento al MIUR 
valido per la formazione docenti e fornisce la 
certificazione prevista dalla Legge 107 (anche 
detta #labuonascuola). E’ inoltre possibile 
acquistare il corso tramite la Carta del 

Docente prevista dalle nuove normative.


