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EDUCA 
incontro nazionale sull’educazione 

 
COS’E’?   

 

EDUCA è nato come incontro-evento per tutti coloro che non vogliono aderire passivamente al 

coro delle lamentele sulla crisi dell’educazione, sulla delegittimazione della scuola, sull’incapacità 

dei genitori di svolgere il proprio ruolo, sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti e sulla 

loro antropologica superficialità e irresponsabilità.  

EDUCA ha origine dalla consapevolezza dei promotori, condivisa da molti, che sia tempo di porre 

al centro dell’attenzione politica e sociale la questione educativa, in termini forti e propositivi. Una 

questione troppo lungamente trascurata nel nostro Paese o ridotta ad emergenza, a mero 

problema tecnico, di istruzione e trasmissione di contenuti, o di schieramento ideologico e politico.  

Dar vita ad EDUCA ha significato assumere un impegno perché alla crescente richiesta sociale di 

una “buona educazione” non si risponda con soluzioni contingenti e interventi estemporanei; 

perché si rimettano in discussione i troppi luoghi comuni e stereotipi che circondano l’educare, 

contribuendo a riformularlo come avventura appassionante, creativa ma non ingenua.  

All’origine di EDUCA c’è, infatti, la consapevolezza che l’educazione sia una faccenda molto seria 

che richiede approcci rigorosi e non frettolose improvvisazioni. Ma al contempo che possa essere 

trattata con toni e linguaggi per tutti e di tutti: non quindi questioni accademiche, tecnicismi 

didattici, riflessioni organizzative o circoscritte istanze politiche, bensì l’educazione diffusa, le sue 

plurali manifestazioni e i suoi diversi ambiti, le esperienze del quotidiano viste dai differenti attori 

coinvolti. Le nuove sfide dell’oggi richiedono non di proporre questa o quella verità cui educare i 

giovani e non solo di elaborare inediti e sofisticati strumenti didattici. Reclamano piuttosto 

un’educazione al senso: al senso dell’esistere, del futuro, dell’appassionarsi, ed anche della 

sofferenza e della fatica di crescere.  

 

DOVE E’ e QUANDO 

Rovereto (TN)  dal 25 al 27 settembre 2009  
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IL MANIFESTO 

In occasione della prima edizione è stato presentato dai promotori il “Manifesto sull’educazione” in 

cui sono stati espressi i principi ispiratori e le finalità del progetto. Il documento è stato sottoscritto 

da decine di istituzioni, organizzazioni della società civile e dell’economia, agenzie educative e 

associazioni di volontariato. Il manifesto è un documento in “movimento” periodicamente 

aggiornato e integrato con le riflessioni emerse dal confronto e con la declinazione tematica che 

ogni anno assumerà la manifestazione. 

  

IL METODO E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

EDUCA è improntato alla partecipazione allargata in ogni suo momento: dalla progettazione alla 

realizzazione. E’ un evento che si articola in momenti e con modalità differenti:  

1. DIRE: riflettere attraverso seminari con esperti che offrono occasioni di pensiero sui grandi temi 

dell’educare da differenti prospettive e incontri con addetti ai lavori per riflessioni fortemente 

orientate alla pratica.  

2. FARE attraverso i laboratori quali luoghi di operatività dove si realizza la sintesi di insegnamenti 

teorici e sviluppo di funzioni operative. Poiché la dimensione pratica rappresenta una componente 

essenziale e irrinunciabile del sapere sull’educazione, i laboratori non saranno soltanto momenti 

ludici e di svago, ma importanti appuntamenti che completano la riflessione sull’educazione.  

3. APPASSIONARE: l’educazione come passione gioiosa, anche divertente. Spettacoli, musica, 

teatro, animazione, gioco legati ai temi educativi.  

4. MOSTRARE: gli enti promotori non sono i soli a trattare di educazione; molte altre 

organizzazioni partecipano al dibattito. EDUCA darà spazio alle realtà che hanno buone pratiche, 

esperienze significative, metodi educativi innovativi da condividere.  

5. PARTECIPARE: vivere l’esperienza, animare gli spazi, mettersi in gioco con gioia e 

responsabilità 

 

I PROMOTORI 
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L’EDIZIONE 2008 

 

IL TEMA  

EDUCAZIONE, PASSIONE PER IL FUTURO 

 

I NUMERI 

11.000 partecipanti e  2500 bambini 

30 seminari con più di 90 relatori  

50 laboratori artistici e creativi realizzati da musei, scuole, cooperative sociali, organizzazioni di 

volontariato, centri studi, case editrici, media 

39 comunicati stampa e 65 articoli su stampa locale e nazionale 

 

ALCUNI PROTAGONISTI 

Pupi Avati, Francesca Neri, Silvano Petrosino e Massimo Cacciari; Gherardo Colombo, Annamaria 

Ajello, Marco Rossi Doria, Suor Carolina Iavazzo; Luca Doninelli, don Antonio Mazzi,Mauro 

Magatti, Marco Imarisio, Piergiorgio Reggio, Mario Schinaia, Maria Mussi Bollini, Don Giarcarlo 

Perego, Pietro Lucisano, e molti altri. 

 

L’EDIZIONE 2009 

 

IL TEMA 

“DIRITTI E ROVESCI. LE RESPONSABILITÀ IN GIOCO” 

Il 2009 è il ventennale della Convenzione sui diritti dell’infanzia dell’ONU: il documento più 

ratificato del pianeta, ma anche spesso dimenticato.  

Nella sua seconda edizione, EDUCA rimette al centro l’enorme sfida dei diritti  lanciata dall’ONU 

per verificarne anche rovesci; rovesci che sono le violazioni ancor oggi estese, ma anche le 

responsabilità che ogni diritto porta con se per essere pieno strumento di cittadinanza e crescita.  

In questo senso la proposta di EDUCA è di assumere, come adulti e cittadini competenti e attivi, la 

responsabilità di fare una denuncia forte sui diritti violati, in l’Italia e nel mondo. E quante volte i 

loro diritti sono rovesciati perché infanzia e gioventù sono immaginate come un mercato (per la 

televisione, per l’industria alimentare, per abbigliamento, per quella dei giocattoli, per quella 
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sanitaria, ecc.,)? Quante volte bambini e ragazzi sono soggetti alle diverse forme di sfruttamento: 

dal lavoro nero all’arruolamento criminale? 

Ma accanto all’analisi e alla denuncia delle dinamiche di emarginazione, mercificazione, 

strumentalizzazione  dell’infanzia e dell’adolescenza, ci sarà in EDUCA anche la ricerca delle 

molte esperienze positive che diversi attori educativi stanno realizzando nei territori con bambini e i 

ragazzi: dalla progettazione partecipata alla promozione della salute, dall’educazione di strada alla 

multimedialità educativa e allo sport formativo, e cosi via. 

EDUCA quindi sarà lo spazio per sollevare domande, ma anche per elaborare proposte e cercare 

insieme risposte e contribuire così all’attualizzazione dei diritti e alla costruzione di una società 

accogliente e integrata. 

 

RIFERIMENTI 

Coordinatore organizzativo: Cristian Aiardi cristian.aiardi@consolida.it 0461 235723 

Responsabile Ufficio stampa: Silvia De Vogli silvia.devogli@consolida.it 0461 235723 

c/o Con.Solida. 

via Brennero, 246 

38121 Trento  
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