
8° INCONTRO NAZIONALE  
REL  
06 MAGGIO 2018 
C/O A TESTA IN GIÙ 
VIA CELLA 38 - OSPEDALETTO DI CORIANO (RN) 

OLTRE  
LA DEMOCRAZIA
INCONTRO PROMOSSO DALLA RETE  
PER L’EDUCAZIONE LIBERTARIA 
IN COLLABORAZIONE CON  

 
ASSOCIAZIONE PER L’EDUCAZIONE LIBERTARIA
atesta 

in giù
Per informazioni: 

www.atestaingiu.com
facebook A_testa_in_giù

atestaingiurimini@gmail.com

atesta 
in giù

P r o g e t t o  
di educazione 
Libertaria

“ A testa in giù è un cantiere in movimento
dove i bambini costruiscono la loro storia”
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8° INCONTRO NAZIONALE 

AGGIO 2018 
STASTAS IN GIÙ

ELLA 38 - OSPEDALETTO DI CORIANO (RN) 

OLTRE LTRE 
LA DDEEMMOCRAZIAOCRAZIA
INCONTRO PROMOSSO DALLA RETE
PER L’EDUL’EDUL CAZIONE LIBERTARIA
IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE PER L’L’LEDUCAZIONE LIBERTARIA
atesta

in giù



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ORE 09:00 - 09:45 
ARRIVO E REGISTRAZIONE

ORE 10:00 
APERTURA E BENVENUTO
a cura dell’associazione “A testa in giù”

ORE 10:30 
ALLE RADICI DELL’EDUCAZIONE LIBERTARIA
a cura di Thea Venturelli, comunarda di Urupia  
e fondatrice della scuola libertaria nella comune salentina

ORE 11:00 
OLTRE LA DEMOCRAZIA  
DALLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA A QUELLA RECITATIVA: 
come un concetto e una pratica si sono pervertite. 
Dalla democrazia diretta a questo oltre, che è un al di là 
qualitativo e quantitativo. 
La concezione libertaria dell’organizzazione sociale 
esprime un di più e un altro significato di libertà, di 
uguaglianza, di diversità, di solidarietà. 
Solo sperimentando nuove pratiche possiamo costruire 
questo al di là, ma senza perdere le domande che ci 
derivano da una visione,  da un sogno, da un’utopia 

a cura di Francesco Codello, già insegnante e dirigente 
scolastico, filosofo e pedagogista cofondatore della Rete 
per l’Educazione Libertaria

ORE 13:00 
PAUSA PRANZO: 
chiacchiere conviviali con accompagnatori, genitori, 
ragazzi e ragazze di alcuni progetti libertari attivi in Italia

ORE 15:00 
CONVERSAZIONI CON LE REALTÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 
NAZIONALE: accompagnatori e accompagnatrici, genitori, 
ragazzi e ragazze, bambine e bambini in dialogo

ORE 17:00 
CONCLUSIONI E SALUTI
a cura di Maurizio Giannangeli, cofondatore della Rete  
per l’Educazione Libertaria (REL)

ORE 17:30 
CANTI E BALLI POPOLARI
a cura de “L’Uva Grisa”, gruppo di ricerca e riproposta di 
musiche e danze popolari

Saranno a disposizione dei partecipanti:

PICCOLE BOTTEGHE
Opere e manufatti realizzati dai bambini e dalle bambine  
delle realtà libertarie italiane

LIBRI E PUBBLICAZIONI

Per i bambini…
IL BOSCO, L’ARIA, LE ALTALENE, LETTURE ANIMATE, EQUILIBRISMI, 
GIOCHI IN LEGNO E LIBERTÀ… 
Lo spazio sarà autogestito da bambini e bambine e non 
sorvegliato

Per la giornata è prevista prenotazione obbligatoria entro il 2 maggio 
compilando il form: 

per informazioni:  
www.educazionelibertaria.org

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Centro sociale Grotta Rossa 
in via Della Lontra 40, Rimini. L’eventuale comunicazione sarà data tramite 
la pagina facebook dell’associazione
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