
In evidenza

Povertà educativa, un corso di
formazione per contrastarla

Si chiama “Per bellezza e meraviglia” e intende combattere la povertà

educativa attraverso l’arte. Il corso si terrà on line

FIRENZE - E’ possibile contrastare la povertà educativa attraverso l’arte? E come

affrontare questa sfida in un periodo di forte disagio e di grandi difficoltà socio

economiche come quello che stiamo vivendo?  Provano a rispondere, con

proposte concrete che mettono al centro la creatività, tutti i partner di “E se diventi

farfalla”, un progetto finanziato dall’Impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato in nove regioni

italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia,

Veneto, Basilicata, Toscana). 

 

Nasce così “Per bellezza e meraviglia”, un corso di formazione on line, rivolto a

insegnanti, educatori ed educatrici, famiglie. A partire dal 13 gennaio, tutti i

mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 i partner racconteranno le proprie idee e le proprie

strategie per contrastare la povertà educativa, a partire dal lavoro con bambini e

bambine sulla creatività, l’arte e la bellezza: parole, concetti, immagini, visioni, spazi

reali o immaginari, storie, suoni… saranno al centro di ogni appuntamento per uno

scambio di idee e un confronto allargato che permetta ai partecipanti di uscirne

arricchiti e più consapevoli di strumenti e linguaggi, un modo, infine, per creare

occasioni di scambio e confronto capaci di attraversare diversità culturali,

linguistiche e di provenienza geografica, favorendo così percorsi inclusivi che

superino la frammentazione dell’attuale sistema educativo.

  

Si comincia mercoledì 13 gennaio con “LUNA – Trasformare la realtà: riflessioni

sulla bellezza nell’educazione” a cura di Zaffiria, con Alessandra Falconi. Un

appuntamento per cercare di capire cosa significa parlare di bellezza

nell’educazione, come possiamo metterla al centro del nostro agire e pensare e

anche cosa produce su di noi e sulle persone con cui lavoriamo. Si prosegue, il 20

gennaio, con “SPAZIO – Esercizi di riconciliazione con la realtà. Strumenti e alfabeti

pratici per riavvicinarsi al valore dell’esperienza”. Luca Gabrielli della Coop. La

Collina di Trieste, propone una grammatica minima di gesti ed azioni per non

perdere la connessione con la realtà che ci circonda e riflettere sui concetti di

responsabilità e rischio.
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