scheda_promo_Sguardi OK:scheda cigarini.qxp

11-01-2021

11:56

Pagina 1

Movimento di Cooperazione Educativa

2020

Sguardi che cambiano il mondo
Abitare insieme le città delle bambine e dei bambini
A cura di Marta Fontana Leonardo Leonetti Nerina Vretenar

Il libro
L’evento qui narrato, la RIDEF 2014, Reggio Emilia, – evento complesso, internazionale e a suo modo straordinario – ha prodotto
testi, video, workshop, iconografie, mostre. Questa pubblicazione
propone un percorso su un tema cruciale anche in educazione: la
città, gli sguardi dei bambini su di essa, nel confronto con quanti, a
livello nazionale e internazionale, – insegnanti, amministratori, professionisti... – con i bambini vivono e operano nella città.
Un libro che offre agli educatori che a quell’evento non hanno partecipato, un “assaggio”, uno scambio di conoscenze di pensiero e di
pratiche laboratoriali internazionali realizzate in quella occasione.
Si può, dunque, leggere questo libro come un puzzle di idee e
“buone pratiche” didattiche, ma anche come proposta per andare
oltre, sperimentando e collegando scuola ed extra scuola, chiamando in causa le responsabilità degli adulti nell’educazione al
senso dell’etica pubblica e del bene comune, alla partecipazione, alla
cittadinanza, alla sollecitudine per le sorti del pianeta Terra, nello
stretto rapporto tra i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
l’organizzazione delle nostre città.

Indice

Le ragioni del libro
• Un libro-documento, e insieme libro propositivo, di
esperienze didattiche e incontri internazionali a 360 gradi sul
tema dell’educazione e dell’abitare le città, nell’auspicio che
esse diventino sempre più a misura di bambino.
• Un testo che propone riflessioni di docenti, amministratori, educatori, esperti sul tema “bambini e città”.
• Per un’educazione che tenga conto del mondo multiculturale in cui viviamo, con cui ci misuriamo ogni giorno, e
dei linguaggi “altri” da cui siamo continuamente stimolati.
• Il libro contiene schede informative su interessanti
laboratori docenti a livello internazionale, che potrebbero
essere riproposti con i ragazzi.
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