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Percorso, vacanza, avventura di dialoghi e spazi creativi 
condivisi per riflettere sull’educazione 

dal 10 al 14 luglio 2013 

APE 
(Ascoltare	  Per	  Educare	  –	  Associazione	  di	  Promozione	  Sociale) 

 
PROPONE 

 
un incontro aperto a bambini, ragazzi e adulti (genitori, nonni, docenti, educatori) in Toscana, 
presso “Il Girasole”, una struttura ecocompatibile immersa nella natura, alle porte del Parco 
Naturale della Maremma in provincia di Grosseto.	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 



“Se si diventasse consapevoli del fatto che ci 
può essere pace e armonia per l’umanità solo 
attraverso una giusta educazione, allora si 
dedicherebbe naturalmente tutta la propria vita 
e il proprio interesse a questo”. 
J. Krishnamurti – Education and significance of 
life 
 
“Apprendimento significa esperienza. Qualsiasi 
altra cosa è solo informazione” 
 A. Einstein 
 

 
Attraverso momenti di dialogo e di laboratori esperienziali, ci proponiamo di creare un terreno di 
esplorazione e scoperta personale su questa tematica così centrale nella vita umana. Centrale perché 
il campo dell’educazione è il luogo privilegiato dove si può generare una coscienza di sé e dell’altro 
capace di guardare in modo chiaro, semplice, libero, non condizionato da paure e obiettivi 
predefiniti.  

La proposta vuole sottolineare: 

la ricchezza della relazione 

che si crea fra bambini, ragazzi e adulti, capace di dar origine ad un’interazione in cui l’apprendere 
ritrova la sua vitalità naturale e i suoi ritmi spontanei fatti di lentezza e di ascolto di sé e dell’altro. 
Dall’incontro di età ed esperienze diverse che convivono, dialogano e sperimentano pensiamo possa 
nascere una nuova visione sull’educare, da costruire e da condividere; 

l’importanza della riflessione attraverso il dialogo 

inteso non come scambio di opinioni e informazioni, ma come processo di scoperta interiore tramite 
l’ascolto e il pensare insieme.  

In questa prospettiva scopriremo di essere tutti educatori perché tutti continuiamo a imparare e a 
crescere nella relazione, nell’ascolto e nel vivere quotidiano. 

DOVE 

L’incontro si svolgerà presso “Il Girasole” (http://www.legambienteilgirasole.it/), una struttura 
ecocompatibile immersa nella natura, alle porte del Parco Naturale della Maremma in provincia 
di Grosseto. 	  

ATTIVITA’	  

Proponiamo laboratori esperienziali su alcuni temi a noi cari come:	  

-‐ L’arte	  
-‐ La natura, 	  
-‐ Il corpo	  
-‐ Il pensiero divergente	  
-‐ Il cinema per apprendere e dialogare	  



I laboratori sono pensati come il luogo dove adulti e bambini si incontrano e condividono 
l’esperienza di imparare insieme.	  

Proponiamo inoltre esperienze di ascolto/dialogo rivolte soprattutto agli adulti per indagare 
insieme che cosa significhi educare, che relazione ci sia con la scolarizzazione, se esistano metodi 
per apprendere o se imparare è un’arte che ci accompagna in tutta la nostra vita.	  

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
Mercoledì 10 luglio:  
Ore 16 accoglienza  
Ore 18 breve introduzione all’incontro 
Ore 19,30 cena 
 
Giovedì, venerdì e sabato: 
Ore 9,30 – 13 - laboratori esperienziali sulla natura, sul corpo, sul pensiero 

divergente per bambini e adulti insieme 
 

Ore 13 pranzo 
Ore 16 – 18 - dialogo e condivisione sull’educare (i temi proposti saranno: ascoltare 

per educare; condizionamento e libertà nell’educazione; società e 
educazione; gioia di apprendere; solidarietà e relazioni;) 

- laboratori per i bambini 
Ore 19,30 cena 
 
Domenica 14: 
Ore 10 –12,30 - laboratori per i bambini 

- dialogo e conclusioni per gli adulti 
Ore 13 pranzo 
Ore 15 partenze e saluti 

 
 
Lo spazio e il tempo dopo cena saranno riempiti di momenti informali dedicati a testimonianze di 
genitori, insegnanti e ragazzi sui temi dell’incontro, a laboratori proposti dai partecipanti e a 
racconti intorno al fuoco. 
 
I pasti vegetariani e biologici saranno preparati dalla cucina del “Girasole” (su richiesta sarà 
possibile includere nel menù il pesce). 
Il costo per il soggiorno e le attività per i quattro giorni è di 240 euro per gli adulti e di 110 euro per 
ogni bambino (possibilità di sconti per famiglie con più bimbi). La partecipazione è gratuita per i 
bambini di età inferiore ai 3 anni. 
Le attività sono offerte dall’Associazione a titolo di volontariato: una parte del ricavato serve a 
coprire le spese sostenute. 
Le prenotazioni dovranno pervenire preferibilmente entro il 31 maggio con un acconto di € 60 
per ciascun adulto partecipante (telefonare o scrivere a Santi Borgni per avere i dettagli). 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Angela	  Martino:	  -‐	  engymar@alice.it	  
Santi	  Borgni:	  3331658544	  –	  075933058	  –	  santandrea@casadellapace.org	  

www.casadellapace.org/educazione.html	  


