
EDUCARE ALLA LIBERTÀ
nuova scuola elementare a Biasca

In previsione dell’apertura a Biasca di una scuola elementare libertaria, l’associazione Scuola Aurea propone tre 
appuntamenti per conoscere il modello educativo libertario che è, in primo luogo, un profondo atto di fiducia 
verso il bambino e la natura umana. Tre serate per scoprire cosa succede nelle scuole gestite dai bambini stessi, 
prive di gerarchie, basate su fiducia, rispetto reciproco e responsabilità personale. Il quarto appuntamento pre-
senta il progetto di scuola elementare a Biasca. Infine, il corso di comunicazione empatica permette di acquisire 

strumenti pratici per sperimentare il modello relazionale che sta alla base del contesto libertario, facilitando 
relazioni autentiche, arricchenti e profondamente rispettose di se stessi e degli altri. 

Conferenza - sabato 18 marzo 16.30 – Piccola scuola libertaria Kehter, con Giulio Spiazzi
Giulio Spiazzi è accompagnatore libertario, laureato in filosofia, fondatore di realtà auto-educanti, co-fondatore 
e membro della Rete per l'Educazione Libertaria italiana. Per l’occasione presenterà la Piccola scuola libertaria 

Kether di Verona in cui opera.  Contributo libero.

Proiezione - giovedì 23 marzo 20.00 - Figli della libertà, di Lucio Basadonne
Gaia (figlia del regista) partecipa a un progetto di pedagogia libertaria. Il padre Lucio si chiede se diventerà 
un’outsider o una persona felice e realizzata. Nel documentario la famiglia condivide scelte e dubbi con gli 

spettatori, e presenta il proprio viaggio attraverso altre realtà per scoprire le scelte di chi, come loro, ha deciso 
di occuparsi in prima persona dell'istruzione dei propri figli. Contributo libero.

Proiezione - giovedì 30 marzo 20.00 - School of Trust, di Christoph Schuhmann
Ci sono scuole dove i bambini imparano volentieri? Cosa succede quando si lascia che il bambino sia autentica-
mente se stesso? Come saranno i luoghi di apprendimento del futuro? Uno sguardo dietro le quinte delle più 

celebri scuole libertarie nel mondo.  In inglese con sottotitoli in francese).  Contributo libero.

Conferenza - giovedì 13 aprile 20.00 Nuova scuola elementare Aurea 
L’associazione Scuola Aurea progetta l’apertura a Biasca di una scuola elementare ad orientamento libertario. 

Nel corso della serata sarà presentato il progetto, ampio spazio sarà dato alle domande dei presenti.

Seminario - 6 e 20 maggio – Autentici grazie all’empatia con Elena Bernasconi-Tabellini
La comunicazione nonviolenta o empatica, secondao Marshall B. Rosenberg, è un modello comunicativo 

che favorisce relazioni autentiche, pacifiche, di accettazione e riconoscimento dei profondi bisogni propri 
e dell’altro. Esso fornisce gli strumenti per tradurre in pratica l’approccio libertario, ovvero per costruire 

relazioni paritarie nel rispetto di tutti.
Corso introduttivo di due giornate aperto a tutti: docenti, allievi, genitori, ecc.  Luogo da definire. Maggiori infor-
mazioni: www.backtoempathy.com.  Iscrizioni entro il 25 aprile a: sonia.marconi@yahoo.it. Contributo Fr. 250-. 

Centro Diurno ATTE, via Giovannini 20, Biasca

“Il bambino non è un vaso da riempire ma un fuoco da 
accendere”. François Rabelais
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