
 

 

 
 

XV Marcia di Barbiana 
 

Domenica 15 Maggio 
 

PROGRAMMA 
 

Lago Viola 

Ore 10,30 - Ritrovo per partenza verso Barbiana 
 

Barbiana 

Ore 12,00 - Saluto ai partecipanti e 

presentazione dei lavori delle scuole, realizzati 

nell’ambito del concorso  

“La parola genera speranza” 

 

 

 

 

COMUNE DI VICCHIO 

 

 

XV Marcia di Barbiana 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15  MAGGIO 2016           

ore 10,30 

PER INFORMAZIONI 

COMUNE DI VICCHIO 

UFFICIO  CULTURA 

055 84 39 269 

WWW.MARCIADIBARBIANA.IT 



 

Sabato 14 Maggio 
 ore 9,00/18,00 

Biblioteca Comunale  
Piazza Don Milani 6, Vicchio 

Una Scuola I CARE: Barbiana e la 

relazione educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10.00 La relazione educativa: ragionamenti, 
esperienze, risultati 
Intervengono: Movimento di Cooperazione educativa, 
Associazione Maestri  di Strada, Centro (per lo) 
Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Fondazione 
Adolescere 
 

Ore 14.00 - Lo spazio delle idee (spazio 
interattivo con gli insegnanti) 
 
Ore 15.00 – Workshop: Sperimentare per 
costruire competenze  
 
Ore 17.00 - Prospettive e Traiettorie per una 
Scuola I CARE 
 

ore 17,30 

TEATRO GIOTTO  

Spettacolo 
 
FOOD FOR SOULS / CIBO PER L'ANIMA 

 
gesti, suoni, parole che tengono vivo l'uomo 
perché nutrono il suo pensiero e la sua anima. 
 
 Il Teatro di Camelot è una compagnia teatrale 
integrata, composta cioè da attori professionisti e 
disabili professionisti, che ha l’obiettivo di mettere 
in luce al meglio la capacità e la dignità 
dell’espressione di persone socialmente fragili.  
 
Lo spettacolo spazia dalle riflessioni intorno al cibo 
materiale che ancora non è garantito a tutti, fino ad 
arrivare alla cosiddetta lotta tra culture i cui 
fondamenti contraddicono l’idea stessa di cultura.  
Uno spettacolo teatrale e musicale, ispirato a 
grandi maestri come Giorgio Gaber, Dario Fo e 
Fabrizio De André, in cui si affronta con ironia il 
tema dei valori universali di uguaglianza e giustizia 
confluiti nella nostra Costituzione.  
 
Viviamo in un mondo che ci propone una strada 
unica. Che non funziona. Quella che chiamiamo 
disabilità ci propone una strada divergente: siamo 
abili nel riconoscere questa divergenza come una 
possibilità? 
 
Durata: 1.10 ca. 

Appello XV Marcia di Barbiana 

15 Maggio 2016 
 

Operare inclusione nel contesto scuola significa fare 
inclusione nel contesto globale della società. 
La scuola deve poter essere il luogo dove si forma 
alla differenza e dove si accolgono e valorizzano le 
differenze. Non basta integrare le diversità. Non si 
tratta, cioè, di creare condizioni di normalizzazione: 
occorre fare spazio alla ricchezza della differenza, 
adeguando il noto, gli ambienti, le prassi, in base ad 
ogni specifica singolarità. La normalità deve dunque 
divenire metamorfosi costante. 
 
Quando la normalità è produzione di omogenei e di 
simili, allora calpesta il diritto all’istruzione, che è 
diritto al riconoscimento della propria specificità. 
Don Milani ci suggerisce che il “metodo”  è mettersi in 
gioco nella relazione educativa. Per aumentare la 
partecipazione sia degli alunni nel contesto classe 
che degli insegnanti nel contesto scuola che dei 
genitori nel sistema scuola. Per permettere e facilitare 
il sostegno reciproco tra pari valorizzando le 
competenze e le conoscenze di tutti e di ciascuno. 
Per comprendere cosa ostacola l’apprendimento e 
cosa lo favorisce in relazione alle differenze 
individuali. 
 
Permettere l’errore: perché apprendimento è tentare, 
tendere, sbagliare e correggersi o essere corretti. Da 
studente, da insegnante, da genitore. 

∼ 
Il Sindaco del Comune di Vicchio Roberto Izzo – Il Sindaco del 
Comune di Calenzano Alessio Biagioli – Il Sindaco del Comune di 
Montespertoli Giulio Mangani – Il Sindaco del Comune di Firenze 
Dario Nardella - Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del 
Mugello Federico Ignesti – Il Sindaco della Città Metropolitana di 
Firenze Dario Nardella - Il Presidente della Regione Toscana 
Enrico Rossi – Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
Culturale Centro Documentazione don Lorenzo Milani e Scuola di 
Barbiana – Il Comitato Studentesco “Giotto Ulivi” – Il Collettivo 
auto-organizzato “Chino Chini”  


