Convegno 21-22 aprile 2007
Bambini e scuola: incontro o scontro?
Il fine primo di ogni generazione dovrebbe essere quello di lasciare ai propri figli un mondo migliore. Alcune
persone, a causa del loro lavoro o della loro missione, fanno questo anche per più generazioni. A loro si dà il
nome di maestri.
Ad oggi, purtroppo, sembra che il pensiero per coloro che verranno dopo abbia ceduto il passo ad altre
priorità caratterizzate da un egoismo di base che ci spinge a tenere conto solo dei nostri interessi e delle
nostre comodità. Parlano chiaro non solo i danni climatici e l’esaurimento progressivo delle risorse, ma anche
gli abbandoni alla nascita e la fragilità delle famiglie).
Quindi, più che mai, oggi si sente la necessità di guardare all’opera di questi maestri come ad un faro che,
nella notte di questi tempi, ci illumini la strada nel vasto mare delle relazioni umane.
Nasce così l’iniziativa di Metaprogram, totalmente autofinanziata, di allestire questo incontro dal titolo
“Bambini e scuola: incontro o scontro?”
Gli incontri con Mario Lodi, il quarantennale della scomparsa di Don Lorenzo Milani, la grammatica della
fantasia di Rodari assumono oggi un significato ancora una volta attuale e nuovo.
Una scuola in continuo cambiamento, dove i meno fortunati di una volta adesso vestono i panni degli
stranieri, con le loro usanze e le loro eredità culturali. Come si pone oggi la scuola davanti a questi bambini?
Siamo sempre più convinti che l’uguaglianza sia la condizione di partenza perché la scuola possa continuare
a svolgere la sua missione socio-educativa.
Andiamo dunque ad imparare da questi maestri e da coloro che ne continuano l’opera come tutto questo sia
possibile.
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Programma del convegno
21 Aprile 2007
Sala Polivalente, Rivarolo Mantovano (MN)
09.00 - 12.30
Laboratorio per gli allievi delle scuole del comprensorio di Piadena, Bozzolo, Rivarolo Mantovano,
casalmaggiore e dintorni supervisione Prof. Maria Rita Mancianiello Università di Firenze.
Istituto Santa Chiara, Casalmaggiore (CR)
14.30
Apertura convengo “bambini e scuola: incontro o scontro?”
Saluto dell’On. Giuseppe Torchio, Presidente della Provincia di Cremona.
15.00
Mario Lodi, Don Lorenzo Milani: la scuola della costituzione. Profili storici e socio-giuridici.
Relatore: Avv. Nicola Menicacci, Presidente Metaprogram.
16.00
Gli insegnanti di oggi
Relatore: Chiarissimo Prof. Guido Petter, Università degli Studi di Padova.
17.00
Gianni Rodari e la grammatica della fantasia
Relatore: Prof.ssa Susanna Barsotti, Università di Cagliari.

Teatro all'antica di Sabbioneta (MN)
21.00
Rappresentazione teatrale:
Cipì.. lettura di una storia
Francesco Mancini. Musiche di Nicola Menicacci.
22 Aprile
Istituto Santa Chiara, Casalmaggiore (CR)
10.00
Mario Lodi: il maestro della democrazia
Relatore: Prof. Juri Meda, Università di Parma.
11.00
Barbiana, Vho e Drizzona: due realtà parallele in un universo che cambia
Documenti, immagini, testimonianze.
15.00
Il fenomeno del bullismo oggi
Relatore: Dott.ssa Tiziana Pozzoli, Università di Padova.
16.00
Comunicazione, Insegnamento e Neuroscienze
Relatore: Dott. Gennaro Romagnoli, Socio fondatore Metaprogram.
17.00
Intervento del Maestro
Mario Lodi.

