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25 Relazioni in plenaria
1 Lectio Magistralis
4 Workshop tematici

www.infinitopuntozero.org

dentro e fuori

gli spazi dell’apprendimento
dialogo tra pedagogia e architettura
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cofinanziato da
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Programma giovedì 25 maggio
Sala conferenze Camera di Commercio di Sassari
Moderatore: Rosario Musmeci
9:00 - 9:30

> REGISTRAZIONE

9:30 - 10:00 > SALUTI ISTITUZIONALI
Gavino Sini, Presidente CCIAA SS
	Nicola Sanna, Sindaco di Sassari
Guido Sechi, Amministratore straordinario Provincia di Sassari
Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore UNISS
	Francesco Feliziani, Direttore Generale USR Sardegna
	Antonio Cabras, Presidente Fondazione di Sardegna
Giuseppe Dessena, Assessore Regionale Pubblica Istruzione
10:00 - 10:15 > INTRODUZIONE
Sergio Salis, Fondazione InfinitoPuntoZero
10:30 - 13:00 > PRIMA SESSIONE: mattino
Patrizio Paoletti: Inner Design Technology: l’ambiente che educa
Samuele Borri: Architetture scolastiche: evoluzione della ricerca e indirizzi
internazionali
Silvia Serreli: Territori formativi e spazi urbani interculturali
Tal Dotan Ben-Soussan: Cognizione e Movimento: l’esperienza del Quadrato
Motor Training
Elisabetta Schirru: Offerta formativa, miglioramento delle competenze e
inclusione scolastica
Fabio Pruneri: L’aula in una prospettiva storico-educativa
Filippo Dettori: I bisogni educativi oggi: il punto di vista degli studenti
	Enel Cuore Onlus: intervento da confermare
13:00 -15:00 > PAUSA PRANZO
15:00 – 18:00 > SECONDA SESSIONE: pomeriggio
Samanta Bartocci e Laura Lutzoni: Dispositivi di apprendimento e territori della
conoscenza: le esperienze di UBU
Leonardo Tosi: Spazi educativi e innovazione didattica
Antonella Galiè: Il modello di Assisi International School
Matteo Frate: Progetto Iscol@, scuole innovative
Valentino Pusceddu: Dall’aula alla scuola: un percorso di innovazione didattica
Stefano Sotgiu: La mia scuola felice: costruire capitale sociale dentro e fuori la
scuola per attivare spazi riqualificati
Giovanni Fumagalli: La progettazione dello spazio nei servizi educativi per
l’infanzia
Relatore in attesa di conferma, Università Bocconi di Milano: Progettare gli
spazi per la didattica, l’esperienza Bocconi
Reggio Children Foundation: intervento da confermare
18:00 - 18:15 > CONCLUSIONI
Sergio Salis, Fondazione InfinitoPuntoZero

L’evento è destinato a tutti coloro che sono coinvolti nel mondo dei servizi educativi e della scuola: dirigenti scolastici, insegnanti
ed educatori, genitori, studenti, progettisti, politici, amministratori e responsabili dei servizi pubblici (tecnici ed educativi).

Programma venerdì 26 maggio
LECTIO MAGISTRALIS
11:00 - 13:00 > Aula Magna (Aula Umanistica) del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e
della Formazione - via Zanfarino, 62
Lancio della selezione di uno studente UNISS per il board della Fondazione
InfinitoPuntoZero
Sergio Salis
Lectio Magistralis
Inner Design Technology: Successo e Comunicazione
Patrizio Paoletti

WORKSHOP TEMATICI CONTEMPORANEI - LUOGHI DIVERSI
15:00 - 17:00 > Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione - via Zanfarino, 62
Predisporre lo spazio interno: l’ascolto attivo e la relazione empatica
a cura di Fondazione Patrizio Paoletti
15:00 - 17:00 > Servizi educativi del Comune di Sassari - via Venezia, 2
Costruire gli angoli delle emozioni
a cura di Fondazione Patrizio Paoletti
15:00 - 17:00 > Servizi educativi del Comune di Sassari - via Venezia, 2
Disegnare un albero – immaginare lo spazio aperto del nido e della scuola
a cura dei Servizi educativi del Comune di Sassari, condotto da Alessia Morini
(Consorzio Parsifal) e Giovanni Fumagalli
17:30 - 19:30 > Fondazione InfinitoPuntoZero - via Giua, 8 Li Punti - Sassari
L’ambiente che accoglie il bambino che sta per arrivare. Come preparare lo
spazio interiore e lo spazio fisico di casa che accompagnerà il bambino nella
conquista dell’indipendenza
a cura di InfinitoPuntoZero

trovi il programma aggiornato su:
www.infinitopuntozero.org

partecipazione gratuita

clicca qui per iscriverti
iscrizione obbligatoria

non funziona il link? vai su www.infinitopuntozero.org

Festival Pedagogico

seconda
edizione

dentro e fuori
gli spazi dell’apprendimento
dialogo tra pedagogia e architettura
Anche questa 2^ Edizione del FESTIVAL PEDAGOGICO ha lo
scopo di portare l’attenzione sui miglioramenti possibili del
sistema educativo della Sardegna. In questa edizione ci si soffermerà sul tema degli spazi dedicati all’apprendimento.
L’evento sarà vissuto in due giorni intensi, durante i quali diversi interlocutori presenteranno la loro visione dello spazio
educativo: uno spazio fisico da progettare ed organizzare
ed uno spazio “interiore” da predisporre.
“Dentro e Fuori” è organizzato per offrire una serie di suggestioni per la creazione di uno spazio “a misura di bambino”, uno spazio che possa sostenere e orientare i processi di apprendimento
riflettendo l’attuazione di una specifica visione pedagogica.
In questo ambito, infatti, architettura e pedagogia hanno da
tempo iniziato a dialogare, condividendo la consapevolezza
che l’ambiente non è mai neutro, ma costituisce al contrario
un elemento attivo che condiziona l’uomo, risultando un fattore decisivo nel processo educativo al pari della disposizione dei materiali nello spazio e dell’attitudine e delle conoscenze messe in campo da insegnanti ed educatori.
Così la struttura interna dell’uomo fatta di riferimenti, significati e contenuti, si riflette nelle sue rappresentazioni esteriori e materiali, ed allo stesso tempo, ambiente, contesto e
circostanze creano nell’uomo una stratificazione e una
struttura di narrazione interiore, in uno scambio di influenze reciproco.

ENTI PARTNER
Fondazione di Sardegna
Fondazione Patrizio Paoletti di Roma
INDIRE - Firenze
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna
Regione Sardegna,
Assessorato Pubblica Istruzione
Provincia di Sassari
Comune di Sassari,
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive
UNISS, Dipartimento di Architettura di Alghero
UNISS, Dipartimento di Storia,
Scienze dell’Uomo e della Formazione
Camera di Commercio di Sassari
ANCE Sardegna
Ordine degli Architetti prov. SS
CON LA PARTECIPAZIONE DI:
L’Assessore Regionale alla P. I.
Il Direttore Generale USR Sardegna
Il Direttore Generale dell’Assessorato P.I. RAS
Il Presidente della CCIAA di SS
Il Sindaco di SS
L’Amm.re straordinario Provincia di Sassari
Il Rettore dell’Università di SS
Il Presidente della Fondazione di Sardegna

ALCUNI NUMERI

2
1
1
1

Giornate di lavori
Giornata Plenaria
Lectio Magistralis
Diretta Streaming

4
25
1
11

Workshop
Relatori
Relatore Internazionale
Relatori Nazionali

50
150
6
500

Volontari
Scuole
Location per la città
Partecipanti

relatori
Patrizio Paoletti
Fondazione Patrizio Paoletti

Samuele Borri

Silvia Serreli

INDIRE

Università degli Studi di Sassari

Tra i massimi esperti in Europa di
comunicazione relazionale. Impegnato
da oltre 25 anni in ambito formativo,
fondatore di realtà che operano nel
campo dell’assistenza, dei minori in
difficoltà, dell’educazione, della didattica e della ricerca, membro di diversi
comitati e commissioni scientifiche.

Come dirigente dell’Area Tecnologica
di Indire è referente dell’indirizzo di
ricerca sulle Architetture scolastiche,
che studia il rapporto tra spazi, tempi
del.l’apprendimento e trasformazione
degli ambienti con l’introduzione delle
nuove tecnologie.

Professore associato di Tecnica e pianificazione Urbanistica c/o Dipartimento
di Architettura Design e Urbanistica
di Alghero, coordina l’ “Università dei
Bambini dell’Università di Sassari”, è
responsabile del progetto inter-istituzionale sull’interculturalità “Territori e
culture in movimento”.

25 maggio h.10:30
Inner Design Technology: l’ambiente
che educa

25 maggio h.11:00
Architetture scolastiche: evoluzione
della ricerca e indirizzi internazionali

25 maggio h.11:30
Territori formativi e spazi urbani interculturali

Tal Dotan
Ben-Soussan

Elisabetta Schirru
Regione Sardegna

Fabio Pruneri
Università degli Studi di Sassari

Fondazione Patrizio Paoletti,
Bar-Ilan University

Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Istituto di Ricerca in Neuroscienze,
Educazione e Didattica della F.ne Paoletti.
Si occupa di ricerca nell’ambito dell’elettrofisiologia e psicobiologia degli effetti
di diversi tipi di training sulla creatività e la
percezione dello spazio. Da 15 anni segue
la ricerca sul Quadrato Motor Training.
25 maggio h.11:45
Cognizione e Movimento: l’esperienza
del Quadrato Motor Training

G. Filippo Dettori
Università degli Studi di Sassari

Direttore Generale dell’Assessorato
alla Pubblica istruzione della Regione
Sardegna.

Professore Associato di Storia
dell’Educazione presso il Dipartimento
di Storia, Scienze dell’Uomo e della
Formazione dell’Università di Sassari.

25 maggio h.12:00
Offerta formativa, miglioramento delle
competenze e inclusione scolastica

25 maggio h.12:15
L’aula in una prospettiva storicoeducativa

Samanta
Bartocci

Laura Lutzoni
Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Sassari

Professore Associato di Didattica generale e pedagogia speciale presso il
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università
di Sassari.

Architetto, dottore di ricerca in Progettazione architettonica e urbana,
assegnista in Composizione Architettonica e Urbana e docente a contratto
c/o il Dipartimento di Architettura
dell’UNISS. Fa ricerca sulle forme
urbane dell’abitare e territori dell’apprendimento.

Architettura e Pianificazione, assegnista in Tecnica e Pianificazione Urbanistica c/o il Dipartimento di Architettura
dell’UNISS. Autrice di saggi nazionali
e internazionali. Fa ricerca su modelli
formativi e spazi d’apprendimento in
relazione al contesto urbano.

25 maggio h.12:30
I bisogni educativi oggi: il punto di
vista degli studenti

25 maggio h.15:00
Dispositivi di apprendimento e territori
della conoscenza: le esperienze di UBU

25 maggio h.15:00
Dispositivi di apprendimento e territori
della conoscenza: le esperienze di UBU

relatori
Leonardo Tosi
INDIRE

Antonella Galiè
Fondazione Paoletti

Matteo Frate
Regione Sardegna

Chair dell’Interactive Classroom Working Group di European Schoolnet è
ricercatore presso Indire dove si occupa di innovazione didattica e metodologica con particolare attenzione agli
aspetti legati agli spazi educativi.

Responsabile del polo Assisi International School, ne ha curato lo sviluppo
di programmi didattici, l’implementazione di laboratori educativi e avviato
progetti di ricerca con l’Università La
Sapienza. Ha contribuito allo sviluppo
del percorso educativo Junior Training.
È nel CdA della Fondazione Paoletti.

Responsabile tecnico dell’Unità di
Progetto Iscol@ - Presidenza della
Giunta della Regione autonoma della
Sardegna.

25 maggio h.15:15
Spazi educativi e innovazione didattica

25 maggio h.15:35
Il modello “Assisi International School”

25 maggio h.15:50
Progetto Iscol@, scuole innovative

Valentino
Pusceddu

Stefano Sotgiu
Policy designer

Giovanni
Fumagalli
Architetto

MIUR
È il Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Pirri 1-2. Si occupa
nell’Ufficio Scolastico Regionale della
Sardegna di valutazione e autovalutazione. È referente per la Sardegna,
nel coordinamento nazionale scuole
senza zaino. È socio della Società per
l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza.

Economista di formazione e policy designer, esperto di progettazione, analisi
e valutazione di politiche pubbliche,
formatore, si occupa da circa vent’anni
della costruzione di processi decisionali partecipativi. È curatore di proposte
di legge sul tema della partecipazione
diretta dei cittadini.

Architetto, ha progettato e realizzato scuole e servizi per l’infanzia. Su
questi temi fa ricerca e formazione.
Autore della guida alla progettazione
dei servizi per l’infanzia della Regione
Toscana. Collabora con enti pubblici
e aziende. Consulente e designer di
GAM GonzagaArredi Montessori.

25 maggio h.16:10
Dall’aula alla scuola: un percorso di
innovazione didattica

25 maggio h.16:30
La mia scuola felice: costruire capitale
sociale dentro e fuori la scuola per
attivare spazi riqualificati

25 maggio h.16:45
La progettazione dello spazio nei
servizi educativi per l’infanzia

www.infinitopuntozero.org

La Fondazione Infinitopuntozero si propone come catalizzatore nella realizzazione del desiderio della Sardegna di
cambiare il proprio futuro, attraverso il più grande investimento possibile: le intelligenze dei suoi bambini.
Nella sua visione c’è una Sardegna abitata da nuove generazioni creanti e creative, in grado di percepire le linee di
evoluzione del futuro e in grado di produrre azioni di senso, per non subirlo, per cavalcarlo consapevolmente, per
essere protagonisti della sua costruzione.
Il suo proposito è quello di svolgere il ruolo di cassa di risonanza di un’unica voce che prefiguri l’eccellenza educativa
come la chiave per una crescita economica e sociale sostenibile della Sardegna.
Nata a Sassari nel mese di agosto 2012 dopo un’azione partecipativa che ha coinvolto più di cento sostenitori e contattato oltre cinquemila persone, ha .l’obiettivo, in quanto Fondazione di Partecipazione, di coinvolgere al suo interno
la collettività, aprendo all’esterno le sue attività di governance e controllo.
Applica e diffonde in Sardegna sistemi educativi e pedagogici di eccellenza, ispirandosi fondamentalmente ai principi del metodo Montessori, della Pedagogia per il Terzo Millennio e ai nuovi saperi neuroscientifici, per assecondare il
bambino nella gioiosa ricerca dei suoi talenti naturali affinché possa accrescerli in modo autonomo e spontaneo.
www.infinitopuntozero.org
info@infinitopuntozero.org

per informazioni
tel. 393 9597822
email segreteria@infinitopuntozero.org

Organizzato da

www.infinitopuntozero.org

partner tecnico

