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Moduli biennio 2009-2011 
 
 
SCENARIO / 
TEMA GENERATORE 

declinazione primo anno declinazione secondo anno 

DIMENSIONI DELLA PERCEZIONE Come percepisco e come 
comunico  
 

Come mi oriento nel 
mondo che cambia: alla 
ricerca di mappe 
 

RICERCHE SULLA VERITA’ E’ possibile raccontare la 
verità? 
 

La riscoperta del legame 
sociale 
 

SPAZI DELLA RELAZIONE Dare corpo alla Città 
 

Oltrepassare i non-luoghi 

STRATEGIE DELLA CRISI  
 

Il bivio 
 

Crisi delle regole 
necessità della regola  

FENOMENOLOGIA DELLE 
APPARTENENZE  
 

Minoranza e minoranze da 
raccontare  
 

Partecipazione, 
appartenenza, identità 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE 
TOTALE 

Dare o ricevere? Sogni, 
azioni e strategie 
dell’interiorità 
 

Costruire luoghi e 
pratiche di reciprocità 

LA BELLEZZA  
 

Bellezze da decifrare La Bellezza in comune 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
 

 
 

Progettare il territorio 
 

COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 
E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI 

 L’arte di ascoltare 
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Calendario per 1° anno – Padova (2009-2010) 
 
data SCENARIO / 

TEMA 
GENERATORE 

declinazione primo anno docenza 

14 novembre 
10-13 

 Presentazione del 
corso, raccolta 
aspettative, dinamiche di 
conoscenza, analisi del 
punto di partenza dei 
corsisti 

Tutor 

14-17 Dimensioni della 
percezione 

Come percepisco e 
come comunico 

Michele Visentin 

12 dicembre 
10-13 

Dimensioni della 
percezione 

Come percepisco e 
come comunico 

Michele Visentin 

14-17 
 

Ricerche sulla verità E’ possibile raccontare 
la verità? 

Francesco Jori 

16 gennaio 
10-13 

Spazi della 
relazione 

Dare corpo alla Città 
 

Enrico Lain 

14-17 
 

Ricerche sulla verità E’ possibile raccontare 
la verità? 
 

Francesco Jori 

13 febbraio 
10-13 

Spazi della 
relazione 

Dare corpo alla Città 
 

Enrico Lain 

14-17 
 

Strategie della crisi Il bivio 
 

Ferruccio Bresolin e 
Fabrizio Panebianco 

13 marzo 
10-13 

Strategie della crisi Il bivio 
 

Fabrizio Panebianco 

14-17 
 

Fenomenologia 
delle appartenenze 

Minoranza e minoranze 
da raccontare  

Paola Stradi 

10 aprile 
10-13 

Fenomenologia 
delle appartenenze 

Minoranza e minoranze 
da raccontare  

Paola Stradi 

14-17 
 

Percorsi di 
educazione totale 
 

Dare o ricevere? Sogni, 
azioni e strategie 
dell’interiorità 

Riccardo Tuggia 

15 maggio 
10-13 

Percorsi di 
educazione totale 
 

Dare o ricevere? Sogni, 
azioni e strategie 
dell’interiorità 

Riccardo Tuggia 

14-17 
 

 Chiusura del corso e 
verifica 

Tutor 

25 aprile La bellezza Bellezze da decifrare  
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Informazioni sui docenti 
 
Michele Visentin, dirigente scolastico e formatore. Insegnante di filosofia e scienze 
dell’educazione, si occupa di formazione anche nell’ambito delle organizzazioni e della gestione 
delle risorse umane. E’ socio fondatore di Kaiors. 
 
Enrico Lain è architetto dal 1999 e dottore di ricerca (PhD) in Composizione Architettonica. I suoi 
interessi collaterali si spingono alla critica dei media e al loro rapporto con l'architettura. Elabora 
soluzioni per Nicola Toffolini e la compagnia teatrale Cosmesi. 
Dal 1999 colloquia con il prof. Roberto Masiero sulle tematiche inerenti la critica dell’architettura 
contemporanea e il suo rapporto con le arti. Dal 2001 al 2006 ha collaborato attivamente ai corsi 
del prof. Masiero allo IUAV di Venezia, Facoltà delle Arti. 
Dal 1999 svolge la propria attività professionale nella città di Padova.  
 
Francesco Jori - laureato in Scienze Politiche all’università di Padova. Giornalista professionista 
dal 1967. E’ stato vice-direttore de “Il Gazzettino”. Ha tenuto numerosi corsi di formazione sulla 
comunicazione e sul giornalismo. All’Università di Padova insegna nel master di Giornalismo. 
 
Fabrizio Panebianco - laureato in Scienze economiche statistiche e sociali con tesi in “Economia 
dello Sviluppo” e dottorando presso la Scuola Superiore di Economia (SSE) dell’Università Cà 
Foscari di Venezia. 
Si occupa dello studio dei comportamenti cooperativi in ambito economico ed è attualmente parte 
del progetto “Vivere in Zona 2” per un lavoro di conoscenza e proposta sui problemi di integrazione 
in Via Padova a Milano. 
 
Ferruccio Bresolin - Professore Ordinario di Politica Economica Internazionale presso l’Università 
“Ca’ Foscari” di Venezia.  
Attualmente dirige il Centro Interdipartimentale su Cultura ed Economia della Globalizzazione  
(CEG) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  
 
Paola Stradi - laureata in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, ha svolto attività di ricerca 
presso la Fondazione Corazzin, istituto di ricerca sociale, in merito all’analisi del mondo del lavoro, 
della formazione e dei fenomeni sociali. Si occupa di progettazione e gestione di percorsi di 
orientamento con particolare attenzione al tema della differenza di genere. 
 
Riccardo Tuggia - laureato in Pedagogia, con indirizzo psicologico. Insegna filosofia, scienze 
dell’educazione e teoria e prassi della comunicazione all’Istituto don Bosco di Padova. Ha 
collaborato come consulente e formatore con il Centro Pedagogico di Verona (CEPOF). E’ Socio 
fondatore di Kairós. 
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