
 
 

                                 Assessorato 

                                      all’Educazione 

                                        e all’Istruzione 

Utopie Educative e Comunità di Bambini 
Tra storia e innovazione 

 
Sabato 30 Gennaio 

Casa del Sole Parco Trotter (Via Padova, 69) – Ex Chiesetta 
 

Utopie possibili: un ossimoro che vuole stimolare un'esplorazione sul pensiero e sulle 
realizzazioni di grandi pionieri dell'educazione sociale, che hanno fondato il diritto all'infanzia  e 
al pieno sviluppo di ogni bambino, collegandole alle sfide del crescere e imparare oggi. 
La vita dei bambini nei convitti sociali e nelle comunità. Le pedagogie attive e la didattica 
laboratoriale dentro e fuori le scuole. Una finestra sui luoghi dove  si lavora, si gioca, si impara. 
Educatori e operatori culturali si presenteranno/incontreranno con le loro pratiche, immagini, 
esperienze.  Le esperienze presentate durante la giornata saranno raccolte e valorizzate 
nell’ambito dell’evento finale del percorso Dire, Fare, Educare, previsto il 4-6 Marzo. 
Genitori, giovani, studenti e cittadini interessati  sono invitati a partecipare. 
 
9,15 - Accoglienza partecipanti e iscrizioni 
9,30 - Apertura istituzionale  
Maria Rosaria D’Alfonso – Dirigente Scolastico IC Via Giacosa 
Francesco Cappelli – Assessore all’Educazione e all’Istruzione Comune di Milano 
Francesca Balzani – Vicesindaco Comune di Milano (da confermare) 
9,45 - Relazioni introduttive  
Pedagogie attive e crescita socio-culturale diffusa.   
Elisabetta Nigris – Università degli Studi Milano Bicocca  
Le comunità infantili: pedagogie sociali e utopie possibili  
Milena Santerini (in collegamento) e Silvio Premoli (da confermare)– Università Cattolica del 
Sacro Cuore  
Il villaggio dei bambini di Margherita Zoebli. 
Giovanni Sapucci - Direttore del Centro Italo Svizzero di Rimini 
10,45 -  Pausa caffè 
11,00 – Focus 
Archivio storico, Museo vivente 
MilanoSiFaStoria 
Presentazione della mostra sul Trotter 
Associazione Amici del Parco Trotter 
11.45 - Domande e dibattito 
 
 12,30 – Pausa Pranzo  
Durante la pausa: visita alla mostra curata dall'Associazione Amici del Parco Trotter 
 
Ore 14,30 – Sessioni di lavoro parallele 

1. Scuole all’aperto e didattica laboratoriale  
2. Comunità Infantili e pedagogie sociali  
3. Archivio Storico, Museo Vivente 

 


