
LA COMUNITÀ EDUCANTE: 
TRA OUTDOOR E SPERIMENTAZIONE
PEDAGOGICA 
Le attività sono rivolte particolarmente a genitori, insegnanti,

insegnanti di sostegno, pedagogisti, medici, neuropsichiatri,

operatori dell’infanzia, psico-pedagogisti, logopedisti,

sociologi, psicomotricisti, psicologi, educatori, assistenti

sociali, studenti, homeschooler, a tutte le persone

interessate ad approfondire la tematica dell’educazione per

accostarsi al bambino e al ragazzo con le conoscenze e la

sensibilità  della Pedagogia della Natura – Outdoor

Education.  

Quando 

Il corso si svolgerà sabato 1 dicembre  ore 9,00 – 19,00 pausa pranzo 13,00 – 15.00 e domenica  

2 dicembre dalle ore 9 alle 13.00. 

È possibile prenotare il pranzo (vegetariano) che sarà preparato presso VETRO, ristorante delle

Serre dei Giardini Margherita. Il pasto comprende piatto, caffè e acqua al costo di 10€ sia per

sabato che per domenica. Per farlo è necessario comunicarlo al momento dell'iscrizione tramite

email. 

 

Costi e modalità di pagamento  

Il costo del corso è di € 150. Disoccupati,  studenti e gruppi (minimo 3) pagano € 120. 

Emettiamo ricevute fiscali e rilasciamo un attestato di partecipazione.  

 

Carta del Docente - Bonus di 500 euro  

Grazie alla collaborazione con l’IRSEF – Istituto di Ricerche e Studi sull’Educazione e la Famiglia,

un ente accreditato per la formazione del personale docente, siamo in grado di garantire agli

insegnanti la detrazione della quota di partecipazione al corso dalla “Carta del Docente”.  

 

È NECESSARIO INVIARE IL BUONO A formazione@manesitalia.it TRE GIORNI PRIMA DEL CORSO

PER USUFRUIRE DI QUESTA POSSIBILITÀ.  

 

Modalità d’iscrizione  

Per confermare la prenotazione è sufficiente inviare un’email con l’indicazione esatta del corso

(città e giorni) e il proprio numero di telefono a formazione@manesitalia.it specificando se si ha

diritto allo sconto per le ragioni espresse sopra. 

PRESSO KILOWATT - VIA CASTIGLIONE, 134
BOLOGNA - 1 e 2 DICEMBRE 2018



PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE dalle 9 alle 13 - 1 Dicembre 

(Samanta Musarò/Elena Chiarillo/Aria Sermenghi)  

 

- Presentazione delle Serre dei Giardini come esempio concreto di comunità  

   educante all'interno del quale è nato il servizio educativo sperimentale kwbaby.  

   Ai partecipanti verrà spiegato l'iter di richiesta di autorizzazione, la legge regionale, gli ostacoli e le  

   opportunità di una tipologia di servizio coprogettato con le famiglie. 

- Educare all'accoglienza: coprogettazione coi genitori, la relazione nel gruppo di lavoro e progettazione   

   educativa itinerante. 

- La dimensione del corpo: limiti, confini e risorse in natura; il corpo attraverso l'espressione teatrale           

   come strumento di inclusione e apprendimento. 

 

SECONDA SESSIONE dalle 15 alle 19 - 1 Dicembre 

(Danilo Casertano) 

 

- Diversi stili di outdoor education in Italia e nel mondo  

- Deficit di imitazione, emergenza contemporanea  

- Come coinvolgere la comunità educante  

- La presenza maschile nella cura del bambino piccolo  

- Principi di progettazione di spazi educativi outdoor  

 

TERZA SESSIONE dalle 9 alle 13 - 2 dicembre 

(Ramona Sichi) 

 

- Esiste un’età per uscire? 

- Valutazione del rischio in Natura 

- Educare alla Libertà non in libertà 

- Le tappe con la famiglia 

- In principio era la Cura 

 

                                                   

Kilowatt è una cooperativa/start up innovativa che dal 2014 anima le Serre dei Giardini Margherita

sperimentando modelli innovativi di welfare di comunità. Considera la rigenerazione urbana un’occasione

per innovare i processi decisionali, creare relazioni e inclusione sociale. Ha dato vita a KwBaby, servizio

educativo sperimentale 0-6 anni, unico a Bologna, con un progetto pedagogico centrato sull’educazione

all’aria aperta e costantemente co-progettato con le famiglie, che possono accedere a percorsi collettivi

di sostegno alla genitorialità. E’ gestore di VETRO, ristorante biologico vegetariano, che quotidianamente

prepara pasti utilizzando solo prodotti a km 0. 

www.kilowatt.bo.it 

 

Associazione Manes  è nata nella primavera del 2009 a Roma attraverso l’incontro di persone che

volevano rinnovare l’educazione, ma ha germogli che nascono in altre parti di Italia. 

Nell’associazione confluiscono persone che hanno i talenti più diversi e che hanno il bisogno di

condividerli con quelli che sentono il bisogno di impararli. 

I progetti attualmente in essere sono L’asilo del mare, La scuola primaria del mare e del bosco,i maestri di

strada che hanno come finalità quella di contribuire alla creazione di un nuovo paradigma educativo in

Italia. 

www.assocazionemanes.it 



DANILO CASERTANO 
Presidente Ass. Manes, cofondatore Asilo nel Bosco, Asilo del
Mare, Scuola nel Bosco, portavoce Pedagogia dei Talenti,
Maestri di Strada – Street School, scrittore, formatore.

I RELATORI

Maestra scuola nel bosco, cofondatrice 
Asilo nel Bosco, disegnatrice, scrittrice, 
formatrice.

RAMONA SICHI
Nasce a Buti piccolo borgo immerso nelle colline toscane  in provincia di Pisa. 
Il richiamo all’arte teatrale è forte ma questo non le basta perché sente una forte predisposizione verso il
mondo dell'infanzia.  Intraprende la carriera universitaria in Scienze dell’Educazione ed in breve tempo la
troviamo educatrice ,coordinatrice di Nido D’Infanzia poi insegnante di Scuola Primaria . Ma è soltanto
approdando al nido d'infanzia San Rossore  nel contesto naturalistico del suddetto parco naturale che trova
piena realizzazione . 

ELENA CHIARILLO
Educatrice presso il servizio educativo sperimentale Kw Baby
gestito da Kilowatt alle Serre dei Giardini. 
Appassionata di teatro delle ombre ed educazione all'aria
aperta. 

ARIA SERMERGHI
Coordinatrice pedagogica del servizio educativo sperimentale
Kw Baby gestito da Kilowatt alle Serre dei Giardini.  
Esperta di educazione all’aria aperta. 

SAMANTA MUSARÒ
Socia di Kilowatt, laureata in Scienze dell’Educazione,
coordinatrice del servizio educativo sperimentale Kw Baby,
formatrice e responsabile dei progetti innovativi nel settore
dell’educazione. 


