ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

In cammino verso Barbiana

Per evidenti ragioni formative si consiglia la partecipazione a tutte le giornate.

24-27 settembre 2015

Alloggeremo all’Ostello di Caselle e presso la Casa ferie “La fonte” della
Fondazione don Lorenzo Milani.

percorso itinerante
un’ esperienza nata dal volume di Piergiorgio Reggio,
ed. Il Margine, Trento 2014

Portare: sacco a pelo o sacco lenzuolo o lenzuola, scarponcini o scarpe comode
per camminare, zainetto da gita, borraccia, k-way.
Costi
Vitto e alloggio per l’intero percorso: 75 euro
Per presenze giornaliere: 25 euro al giorno
Le spese di viaggio sono a carico di ciascun partecipante
Si favorisce il viaggio insieme per ridurre i costi e favorire la socializzazione
Sono disponibili 25 posti in totale.
Iscrizioni:
Entro 31 Agosto
Scaricare, compilare e inviare scheda di iscrizione dal sito
www.b-cam.it
e inviarla per email a:
Riceverete email di conferma dell’avvenuta iscrizione e dettagli organizzativi
Istituto Paulo Freire Italia - Onlus
Banca Credem Agenzia di Fossano
IBAN - IT37 I030 3246 3200 1000 0090 975
Per info:

Se non è politica che educazione è?
Cammino formativo promosso da
Coop. B-Cam
Scuola Popolare I care - Fondazione Sicomoro
Istituto Paulo Freire Italia

cell. 3332576441
-CAM

Tornare a Barbiana è necessario oggi per riscoprire il senso e le prospettive
dell’impegno educativo, sociale e politico. L’esperienza di don Milani e della
Scuola di Barbiana testimoniarono circa 50 anni fa – in un’Italia ed in un
mondo assai diversi da quelli attuali – cosa volesse dire conoscere ed imparare per creare una società più giusta. Quella lezione costituisce una provocale, che ci induce ad accettare come immutabili condizioni di discriminazione
ed ingiustizia a scuola come nella società.
Il cammino è rivolto ad educatori/trici, insegnanti, capi scout e membri di
associazioni educative e di volontariato, studenti universitari.
insieme a Piergiorgio Reggio, pedagogista e formatore, e p. Eugenio Brambilla,
fondatore ed animatore della Scuola popolare “I care” di Milano.
Rileggeremo il messaggio di don Milani attualizzandolo rispetto alla nostra
realtà concreta. Sono previsti momenti in plenaria e di approfondimento in
sottogruppi guidati da conduttori esperti.
Programma
Giovedì 24 Settembre
h.14.30 ritrovo all’Ostello di Caselle (Vicchio)
Nel pomeriggio andremo a piedi a Vicchio (ca. 2 km) per un incontro presso
il Centro documentazione “don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana”.
Introdurremo le giornate formative, i temi di approfondimento,
l’esperienza di don Milani e della Scuola di Barbiana.
Ritorno all’ Ostello di Caselle per cena, tornei di calcetto, pallavolo, beach
volley e pernottamento.
Venerdì 25 Settembre
Mattino:
Tema: I luoghi educativi
vediamo sotto

Barbiana non è nemmeno un villaggio, è una chiesa e le case sono sparse tra i boschi e
i campi... La nostra scuola è privata. E’ in due stanze dellla canonica più due che ci servoD’inverno ci stiamo un po’ stretti. Ma da Aprile ad Ottobre facciamo
scuola all’aperto e allora il posto non ci manca!”

tiero della Costituzione” lungo la strada nel bosco che don Lorenzo Milani
fece la prima volta che arrivò a Barbiana.
Pomeriggio:
Visita alla Scuola di Barbiana
Tema: La parola
“E’ solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui.
Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli”.

Cena, sera e pernottamento presso casa ferie “La fonte” poco distante dalla
Scuola di Barbiana.
Sabato 26 Settembre
Mattino
Tema: La parola
(prosecuzione e conclusione dei lavori del giorno precedente)
Gita in gruppi verso il monte Giovi
Pomeriggio
Tema: La politica
“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica.
Sortirne da soli è l’avarizia”

Cena, serata conviviale e pernottamento presso Casa ferie “La fonte”.
Domenica 27 Settembre
Mattino
Sintesi degli elementi emersi e conclusioni.
Per proseguire il cammino...
Termineremo i lavori con un ultimo pranzo insieme.

