
Sulle spalle dei giganti
L’insegnamento dei “buoni maestri” 
per continuare a scommettere sul futuro

P R O G R A M M A

8.30 Apertura segreteria

9.00 Saluti
 Cristina Corazzari
 assessore alla P.I. del Comune di Ferrara
 Anna Maria Bovinelli
 presidente Associazione C.I.R.C.I.

9.15 Paola Cortellessa
 Un’idea di educazione in contesti difficili. 

9.45  Luigi D’Elia
 Incontro con un “buon maestro” del passato prossimo: 
 don Lorenzo Milani  (estratti dal lavoro teatrale
 “Cammelli a Barbiana” - prima parte).

10.15  Arrigo Chieregatti
 Il dialogo interculturale e interreligioso.

10.45  Luigi D’Elia
 Incontro con un “buon maestro” del passato prossimo: 
 don Lorenzo Milani (estratti dal lavoro teatrale
 “Cammelli a Barbiana” - seconda parte).

11.30  Tiziana Rita Morgante
 Incontro con un “buon maestro” 
 del passato prossimo: Danilo Dolci.

12.15 Marina Santi
 Le intenzioni dietro le parole. 
 La fondazione di una pedagogia “forte”.

12.45  Donatella Mauro
 Pensieri e sollecitazioni di fine mattinata

13.15  Saluti dell’avv. Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara

C O O R D I N A

 Giorgio Maghini
 responsabile ufficio Web e Comunicazione 
 della Istituzione per i Servizi Educativi 
 del Comune di Ferrara.

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Sabato 9 settembre 2017
dalle 9 alle 13.30

SALA ESTENSE
Ferrara 

www.estatebambini.i t

Sulle spalle 
dei giganti
L’insegnamento dei “buoni maestri” 
per continuare a scommettere sul futuro

2017

Per informazioni sul Convegno:
0532 742332 (Centro “Raccontinfanzia”)

raccontinfanzia@edu.comune.fe.it
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Sulle spalle 
dei giganti
L’insegnamento dei “buoni maestri” 
per continuare a scommettere sul futuro



Un filosofo del XII secolo, Bernardo di Chartres, 
ha coniato un’espressione diventata proverbiale: 
“essere come nani sulle spalle dei giganti”.

Con questa immagine, Bernardo voleva esprimere la 
sua consapevolezza che l’ambizioso sistema di pensiero 
che stava nascendo non era solo frutto del lavoro delle 
menti – pur aperte e geniali – dell’epoca, ma anche 
debitore dell’immensa tradizione filosofica classica.
Da ciò, il percepirsi come “nani sulle spalle dei giganti”.

Si tratta, evidentemente, di una affermazione
duplice, che evoca tanto l’umiltà (non siamo altro che 
nani, di fronte ai giganti) quanto l’orgoglio (siamo nani, 
ma vediamo comunque più lontano dei giganti), e 
questa ambivalenza non cessa, ancora oggi, di sfidarci a 
prendere posizione.

Il Convegno dell’edizione 2017 di “Estate 
Bambini”, vuole mettere l’accento sul fatto che in 
ogni epoca il professionista dell’educazione e della 
didattica è un “nano sulle spalle di giganti”: consapevole 
di avere alle spalle una magnifica tradizione, ma anche 
chiamato a essere interprete competente dei tempi in 
cui si trova a vivere.

La sfida è – sempre – creare legami tra la tradizione 
e il “qui e ora”, ed è in questo senso che il Convegno si 
pone all’ascolto di “buoni maestri”: donne e uomini 
che hanno saputo trovare una giusta “mediazione 
pratica” tra i due poli, attualizzando la tradizione senza 
schiacciarla nella quotidianità e allo stesso tempo, non 
permettendo all’attualità, con tutte le sue difficoltà 
e incertezze, di far dimenticare la ricchezza della 
tradizione.

Si tratta della ricerca di un equilibrio.
Un equilibrio necessario per rifondare ogni giorno un 
pensiero educativo forte e capace di attraversare le tante 
e mutevoli sfide del presente.

Arrigo Chieregatti
Sacerdote, psicoterapeuta, già docente presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna. 
Esperto di dialogo interculturale e interreligioso, 
ha lavorato in tutto il mondo a numerosi progetti 
nel campo della Cooperazione. Ha diretto, con 
il prof. Bruno Amoroso l’edizione italiana della 
rivista InterCulture, pubblicata in inglese e francese 
dall’Istituto Interculturale di Montreal (IIM) del 
Canada.

Paola Cortellessa
Nata a Napoli, dove vive e insegna materie 
letterarie nella scuola secondaria di primo grado. 
Ha insegnato per 15 anni a Scampia dove è stata 
anche vicepreside. È autrice del volume: A noi la 
parola! La scuola che vorrei: scritti e storie di alunni 
da Scampia a Perugia, marzo 2017, Guida Editori; 
ha lavorato al progetto del libro di Paolo Chiariello 
I sogni dei bambini di Scampia son desideri, 
EpressEpress, 2012 e si è occupata di dispersione 
scolastica collaborando al libro Segnali di allerta 
rapida nel contrasto agli abbandoni scolastici 
precoci, Anicia, 2013.

Luigi D’Elia
Artista ed educatore ambientale.
Vive e lavora a Brindisi.
Come artista ha esposto in numerose mostre 
personali e collettive su scala regionale. Scrive 
di storie trovate lungo il mare.
Come educatore si dedica da oltre 10 anni alla 
progettazione e realizzazione di esperienze di 
educazione ambientale per bambini e adulti. 
È ideatore e direttore artistico di numerosi eventi 
ambientali che si svolgono nelle riserve naturali 
della Puglia.
Conduce  un’appassionata ricerca sui nuovi 
linguaggi per l’educazione ambientale, facendo 
scaturire numerosi e interessanti incontri tra 
educazione ambientale e teatro di narrazione.

Tiziana Rita Morgante
Studiosa dell’opera di Danilo Dolci, ha collaborato 
con la cattedra di Pedagogia Sociale all’Università 
di Messina e con il Centro Studi di Danilo Dolci; 
autrice del libro Danilo Dolci - esperienza di una 
maieutica planetaria, Roma, Vertigo Edizioni, 2012.

Marina Santi
Professore ordinario di Didattica e Pedagogia 
Speciale presso l’Università di Padova. Dirige il 
Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno 
agli Alunni con Disabilità e il Corso in “Philosophy 
for Children: Costruire Comunità di Ricerca in 
Classe e in altri Contesti Educativi”. È Coordinatore 
del Dottorato di Ricerca in “Scienze Pedagogiche 
dell’Educazione e della Formazione”.

i Relatoriil Convegno

Sabato 9 settembre, ore 10.30
Biblioteca Comunale Ariostea

Storie che volano alto
Le parole di grandi narratori per piccoli e grandi,
con Marcello Brondi e Teresa Fregola.
Narrazione per bambini dai 4 anni

Un’iniziativa per le famiglie


