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JENNY CAPUANO
Indroduzione al workshop
 

Un tempo la relazione tra generazioni era anche trasmissione di valori e saperi che

riguardavano tutti i campi della cultura e della formazione, anche cooperativa. Oggi

assistiamo spesso ad una immensa fatica nell’aprire spazi di dialogo e di confronto

costruttivo in famiglia, a scuola e al lavoro, in grado di generare ambienti che siano

realmente inclusivi e cooperativi. In che modo e con quali strumenti approcci basati

su innovazione, creatività e pensiero critico potranno incidere sulla nostra capacità

di affrontare con coraggio e competenza le sfide globali che ci attendono? 

 

Jenny Capuano, Responsabile Area Formazione e Cultura Cooperativa.

 
ALESSANDRO GAROFALO
Innovare in tre mosse
 

Come si innova realmente? Si affronteranno tre percorsi per innovare: la messa in

discussione del paradigma ,il concentrarsi sui paradossi e la ricerca della

multisensorialità.
 

Alessandro Garofalo, Formatore e consulente in ambito manageriale e di sviluppo

della creatività. 

 

DARIO IANES
Gli Inclusio-scettici: chi non crede nella scuola inclusiva e chi lavora

tutti i giorni per realizzarla
 

L'inclusio-scetticismo è la  convinzione  che la scuola inclusiva non sia possibile e

addirittura  danneggi lo sviluppo e l'apprendimento di alunni e alunne con Bisogni

Educativi Speciali. Ne sono convinti studiosi inglesi e tedeschi, ma anche da noi,

nella nostra scuola italiana, serpeggiamo spesso dubbi, difficoltà e fatiche. Nel

workshop si cercheranno di capire le dimensioni e i motivi di queste difficoltà, e di

come si è arrivati all'inclusio-scetticismo.
 

Dario Ianes, Docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale alla Libera

Università di Bolzano.

INTERVENTI LABORATORI
GABRIEL ECHEVERRIA E  MARCO OBEROSLER

Migrante a chi? Leggere, pensare, insegnare le migrazioni

contemporanee.
 

Il laboratorio proposto desidera offrire un inquadramento generale sui

fenomeni migratori contemporanei e fornire alcuni strumenti utili per

mettere a fuoco i diversi aspetti che li caratterizzano. Desidera inoltre

condividere alcune esperienze formative (gli strumenti sviluppati e la

metodologia) negli anni recenti al Centro che hanno utilizzato il cinema

come risorsa utile ad avvicinare in modo originale ed empatico le giovani

generazioni al tema delle migrazioni. 

 

Gabriel Echeverria, PhD - Centro per la Cooperazione Internazionale

CCCI - Competenze per la Società Globale 
 

Marco Oberosler, Centro per la Cooperazione Internazionale CCCI -

Competenze per la Società Globale
 

 

 

 

 

h 9:00-9:30

h 9:30 - 10:00

h 10:00 - 10:30

h 10:30 - 12.30 // 14:00 - 16:00



LABORATORI
SILVIA FURLAN 

Tecniche teatrali per sviluppare creatività e intelligenza emotiva nella
didattica
 

Il laboratorio è un percorso che prevede lo studio delle tecniche teatrali

attraverso esercizi/giochi  che andranno a lavorare su corpo e voce, sulle

relazioni, sulle emozioni, sull'attenzione, sull'ascolto, sulla socialità, sulla

percezione di sè. L'insegnante avrà modo di utilizzare quanto appreso sia per un

diretto coinvolgimento degli studenti con pratiche didattiche che sviluppino

creatività e intelligenza emotiva, sia per accrescere le proprie competenze

nell'ambito. 

 

Silvia Furlan, Attrice e Responsabile della Direzione Artistica e Didattica della

compagnia Teatrincorso e di Spazio 14.

 

 

 

 

 

LABORATORI

FLAVIO TAMBURINI

Tecnologia e innovazione in ambito cooperativo scolastico 
 
Nel laboratorio si intende presentare alcune attività di coding e robotica

attraverso le quali favorire lo sviluppo di conoscenza logiche e tecnologiche, ma

anche l'acquisizione di abilità di tipo relazionale e collaborativo: coding,
Codyroby, 

Le prime attività si svolgeranno senza strumenti tecnologici per passare poi

all'utilizzo di alcuni robottini. 

Si consiglia la partecipazione ai docenti degli Istituti Comprensivi (Scuole

Primarie e Secondarie di Primo Grado). 

 

Flavio Tamburini, Docente presso l'I.C. "G. Segantini" di Arco.

 

JOHN MPALIZA E MATTIA MASCHER 

Tecnologia, conflitti e (dis)informazione
 
Una corretta e completa informazione è fondamentale per essere cittadini
consapevoli e per attuare scelte di consumo maggiormente etiche tanto da
un punto di vista di giustizia sociale che di sostenibilità ambientale.
 
Nella prima parte del laboratorio analizzeremo la filiera dello smartphone:
dalle miniere di coltan nella Repubblica democratica del Congo alle
compagnie di assemblaggio dei telefonini in Cina; dalle nostre tasche alla
discarica di Agbogbloshie alle porte di Accra in Ghana.
Nella seconda parte esamineremo il mondo dell’informazione
contemporanea, come ci si può informare correttamente ed orientarsi
nell'epoca dello “tsunami informativo”, come selezionare le fonti di
informazione, come scovare le fake news per  diventare “attori del
cambiamento”. A tal fine vedremo insieme come strutturare nella propria
classe una redazione giornalistica in forma cooperativa e come poter
attivare e gestire un piccolo newsblog.
 
John Mpalizza, Attivista per la pace. 
 
Mattia Mascher, Area Percorsi educativi e Ambiente - Artico scs. 

 

INFORMAZIONI UTILI
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PER LABORATORIO: 20, SARANNO
ACCETTATE LE ISCRIZIONI IN ORDINE CRONOLOGICO FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO MASSIMO.

LA FEDERAZIONE TRENTINA PER LA COOPERAZIONE È SOGGETTO
ACCREDITATO ALL’IPRASE PER LA FORMAZIONE E IL RILASCIO DEGLI
ATTESTATI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
TRENTINA.

IL PRANZO A BUFFET SARÀ OFFERTO DALLA FEDERAZIONE TRENTINA PER LA
COOPERAZIONE

PARCHEGGIO DISPONIBILE PRESSO IL CENTRO STUDI ERICKSON

 

 

 

 

h 10:30 - 12.30 // 14:00 - 16:00h 10:30 - 12.30 // 14:00 - 16:00


