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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 2° anno – Padova (2010-2011) 
 
data SCENARIO / 

TEMA GENERATORE 
declinazione secondo 
anno 

docenza 

23 ottobre DIMENSIONI DELLA 
PERCEZIONE 

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

Michele Visentin  
Don Marco Sanavio 

20 novembre COMUNICAZIONE 
NON VIOLENTA E 
MEDIAZIONE DEI 
CONFLITTI  
 

L’ARTE DI 
ASCOLTARE 

Marianella Sclavi 

27 novembre autogestito 
11 dicembre METODOLOGIA 

DELLA RICERCA 
 

PROGETTARE IL 
TERRITORIO 

Davide Lago 

15 gennaio  Laboratorio – Nel 
territorio 

 

20 gennaio 
serata 

STRATEGIE DELLA 
CRISI  
 

crisi delle regole 
necessità della 
regola 

Gherardo Colombo 
 
Seminario serale 

12 febbraio PERCORSI DI 
EDUCAZIONE 
TOTALE 

costruire luoghi e 
pratiche di 
reciprocità 

Igor Salomone 
 

26 febbraio autogestito 
12 marzo FENOMENOLOGIA 

DELLE 
APPARTENENZE  

dalle pari alle 
diverse opportunità 

Marina Piazza 

9 aprile LA BELLEZZA  
 

Bellezza in comune USCITA - Firenze 

30 aprile autogestito 
14 maggio RICERCHE SULLA 

VERITA’ 
 

La riscoperta del 
legame sociale 

Elena Pulcini 
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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. 
 
Don Marco Sanavio, Direttore del Servizio Informatico della Diocesi di Padova, pubblicista, autore 
RAI, esperto in comunicazione e nuove tecnologie. 
 
Marianella Sclavi, scrittrice e studiosa di Arte di Ascoltare e Gestione Creativa dei Conflitti. Ha 
vissuto con marito e figli a New York dal 1984 al 1992, dove ha scritto due libri, A una spanna da 
terra, e La Signora va nel Bronx, nei quali ha sperimentato e proposto una narrazione etnografica 
guidata da "una metodologia umoristica". Tornata in Italia ha insegnato Etnografia Urbana alla I 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 1993 a tutto il 2008. In questo periodo ha 
operato come consulente in diversi processi partecipativi e situazioni conflittuali. Si occupa di 
gestione costruttiva dei conflitti e metodologie partecipative sui luoghi di lavoro e nelle scuole di 
ogni ordine e grado. E’ docente e responsabile dell’Area “Gestione dei Conflitti” del Master 
“Mediatori dei Conflitti – Operatori di Pace internazionali“ di Bologna e Bolzano. Collabora con il 
Consensus Building Institute (MIT) ed è membro della Association for Conflict Resolution (ACR). 
Attualmente ha fondato Ascolto Attivo sas e opera come libera professionista nel campo della 
gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali partecipativi. Negli ultimi due anni è stata 
responsabile della progettazione e facilitazione dei processi partecipativi: “Ex-fonderie” a Modena 
(genn-maggio 2007), “Il Pratello, la via di Bologna” (settembre-novembre 2007), Il Cisternino2020 
a Livorno (gennaio.- nov. 2008) e "Metrocult" nell'area metropolitana milanese (marzo-giugno 
2008). 
 
Davide Lago, laureato in filosofia, ha conseguito nel 2009 il dottorato di ricerca in Scienze 
dell’educazione presso l’Université Claude Bernard Lyon 1, Lione (Francia). Svolge supporto alla 
definizione della metodologia relativa alla creditizzazione delle competenze, ai fini della 
valorizzazione dell’attività formativa non formale per il PerForm - Centro di formazione permanente 
dell’Università di Genova. Svolge diversi incarichi di formazione per educatori ed adulti.  

Marina Piazza, Sociologa, fa parte del GRIFF (Gruppo di ricerca sulla Famiglia e la condizione 
femminile) e di una società di ricerca, formazione, consulenza.  
Conduce ricerche sulla condizione familiare e professionale delle donne, lavorando sul concetto di 
"doppia presenza" e seminari di formazione per i Comitati di Pari Opportunità nelle aziende e nel 
pubblico impiego.  
È esperta per l'Italia della rete UE sulla conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare.  

Gherardo Colombo (Briosco, 23 giugno 1946) è un magistrato italiano, attualmente ritiratosi dal 
servizio, divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della 
Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme.  metà 
febbraio del 2007, in casuale coincidenza dello scadere del 15° anno dall'inizio dell'inchiesta Mani 
pulite, comunica le sue dimissioni da magistrato con lettera al Consiglio Superiore della 
Magistratura ed al Ministero della Giustizia. a allora si impegna nell'educazione alla legalità nelle 
scuole, attraverso incontri con studenti di tutta Italia, e proprio per tale attività ha ricevuto il Premio 
Nazionale Cultura della Pace 2008. el settembre 2009 viene nominato presidente della casa 
editrice Garzanti Libri[3]. Diverse le sue pubblicazioni 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Gherardo_Colombo) 
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Igor Salomone, Nato il 18 ottobre del 1956, Igor Salomone è laureato in filosofia. Nel 1985 ha 
contribuito a fondare, a Milano, dove vive e lavora, lo Studio Dedalo, aprendo un profilo alto di 
consulenza pedagogica che ancora oggi segna i percorsi di molti professionisti dell'educazione. 
Docente universitario, ha insegnato dal 1999 al 2005 presso la milanese Facoltà di Scienze 
dell'Educazione. Tra i suoi testi più noti: Il setting pedagogico, (Roma 1999); Bisogni di governo (a 
cura di)(Milano 2001); Il segno dell'altro (Milano 2003); Lezioni di pedagogia internazionale 
(Pesaro 2003). All'ultimo libro ha dedicato un blog.  

Elena Pulcini (http://www.philos.unifi.it/CMpro-p-p-68-page.html) - Professore ordinario  
di Filosofia sociale dell’Università di Firenze dal 2004. Ha una Laurea in Storia delle dottrine 
politiche (gennaio 1974); ha fatto parte del gruppo di ricerca nazionale "La democrazia nell'età 
della globalizzazione", finanziato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (2001-
03), e de gruppo di ricerca nazionale "Radici del conflitto e forme di guerra nell'età globale" (2003-
05) ed “Europa ed Occidente” (2005-7) diretti da F. Cerutti.  E' tra i membri coordinatori del 
Seminario di Teoria Critica e Filosofia Sociale (insieme a M. Calloni, L. Cortella, A. Ferrara, V. 
Marzocchi, S. Petrucciani e W. Privitera) che si riunisce annualmente presso l'Aloisianum di 
Gallarate. Tra le principali pubblicazioni:  L'individuo senza passioni. Individualismo moderno e 
perdita del legame sociale, Bollati Boringhieri, Torino 2001("menzione speciale" al Premio 
Internazionale di filosofia Salvatore Valitutti; "menzione speciale" al Premio Internazionale di 
filosofia Viaggio a Siracusa);  potere di unire. Femminile, desiderio, cura, Bollati Boringhieri, Torino 
2003.  
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