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Perché Senza Zaino?  
Nessun adulto è dotato di uno zaino con dentro l’occorrente per attrezzare il posto di lavoro. È invece 
quello che è richiesto agli studenti costretti al trasporto quotidiano per attrezzare aule. Il Movimento 
Senza Zaino parte dall’equipaggiare gli ambienti per rinnovare in profondità la didattica con la 
missione di rendere le scuole ospitali e innovative. Lo studente è impegnato ad assumersi la 
responsabilità della propria crescita e di quella degli altri, in una prospettiva di cittadinanza planetaria.  
Perché la nonviolenza?  
Proprio la nonviolenza chiama in causa numerosi temi attualissimi per il mondo e la società in cui 
viviamo, come ad esempio:  

 Il riconoscimento delle diversità, l’accoglienza dello straniero  

 La comunità planetaria come destino dell’uomo  

 La difesa della pace e della democrazia: violenza e terrore non sono umani  

 La natura e il pianeta: luoghi da salvare e proteggere  

 La comunità che cresce: dal locale al globale  

 La conoscenza e la scienza: strumenti imprescindibili per rendere ospitale il mondo  

 L’essere responsabili per diventare grandi  

 L’ascolto e il silenzio per accogliere l’inedito  
 

Programma  
Il convegno si terrà presso la sede dell’Università Cattolica, Largo Gemelli, 1, Milano, secondo il 
seguente programma:  

- 8:45 – registrazione dei partecipanti 
- 9:30 - Saluti 

Rettore dell’Università Bicocca di Milano 
Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Milano 
Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia 
Relazioni 

- 10:00 - Michela Marzano (filosofa, politica, saggista e accademica) 
Dare fiducia per riconoscere la bellezza che è in ciascuno 

- 10:40 – Mario Valle (scienziato visuale Centro Svizzero di Calcolo Scientifico) 
La visione cosmica e le implicazioni per un’educazione alla nonviolenza 

- 11:20 - Francesca Antonacci (Univ. Milano Bicocca) e Silvio Premoli (Univ. Cattolica di Milano) 
Educare alla nonviolenza in famiglia e a scuola 

- 12:00 - Marco Orsi (ideatore delle scuole Senza Zaino) 
Dire bravo non serve: deporre il giudizio per valorizzare la persona 
Coordinamento: 
Maria Paola Pietropaolo e Daniela Pampaloni (Gruppo Promotore Senza Zaino) 

- 12:45 - Pausa pranzo 
- 14:30 – 17:30 Laboratori 

 

Le attività laboratoriali, sono 22 in tutto:  
1. La mindfulness e la scuola della felicità  

2. Le mappe generatrici: Il sapere che dialoga  

3. Biodanza una strada per il benessere  

4. Pratiche di differenziazione per riconoscere le diversità  

5. La voce, la musica e l’armonia  

6. Valutare per valorizzare: i giudizi non fanno crescere  

7. Mettere le mani in pasta: costruire gli strumenti didattici  

8. Robotica: tattile e digitale alleati  

9. Genitori in comunità  

10. Spazi di comunità e di dialogo  



11. Alunni che partecipano: condurre la classe e gestire la scuola  

12. Imparare insieme: il gruppo, la coppia e la peer review  

13. Le utopie dei bambini per un mondo e una scuola nuova  

14. Essere inclusivi, essere accoglienti  

15. La comunità dei docenti comunità di cuore, mente e pratiche  

16. Manualità, materiali e tridimensionalità nei processi di apprendimento  

17. La danza degli opposti –pratiche di non violenza  

18. Bilanciamento e gestione delle emozioni: il circo ludico –educativo  

19. Inclusione e disabilità  

20. Narrarsi, mixare, creare mondi: hip-hop a scuola  

21. Seminario “I valori del Senza Zaino”  

22. Seminario “Educare alla non violenza”  
 

Modalità di iscrizione  
Per iscriversi al corso è necessario procedere online dal sito: 
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=11943 
 

Il termine delle iscrizioni è fissato per il giorno 23 settembre 2017.  
La quota è di:  
- € 60,00 (IVA compresa) quota intera  

- € 50,00 (IVA compresa) per gli insegnanti  

- € 45,00 (IVA compresa) per gli Alumni dell’Università Cattolica  

- € 20,00 (IVA compresa) per gli studenti  
 

L’importo comprende la partecipazione a lezione e laboratori, il materiale didattico e il pranzo nella 
mensa dell’Università Cattolica.  
Il pagamento può essere effettuato mediante:  
- carta di credito direttamente dal sito delle iscrizioni online  

- bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa Sanpaolo spa-codice 
IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il titolo del 
corso sulla causale del versamento.  
 

Nel primo caso la notifica dell’avvenuto pagamento giungerà direttamente alla nostra 
amministrazione.  
Nel secondo caso, ovvero con bonifico bancario, si prega di far pervenire la ricevuta del pagamento 
effettuato, via mail a elena.leonardi@unicatt.it  o via fax a Fax: 02/72345706.  
 

Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola organizzate 
dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 
21/03/2016 (vedi istruzioni sul link sopra indicato).  
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa vigente (nota 
MIUR n. 2915 del 15/09/2016). Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 
107/2015 c.d. “buona scuola”.  
 

Per perfezionare l’iscrizione è necessario selezionare il laboratorio cui si vuole partecipare collegandosi 
al sito https://goo.gl/forms/Pd5SrolTM2wl9Idd2 
 

Per chi avesse necessità di prenotazione di eventuale alloggio e/o viaggio, è possibile contattare 
l’agenzia Duomo Viaggi & Turismo – sito: www.duomoviaggi.it, tel. 02 86915482 – all’indirizzo 
agenziaviaggi@unicatt.it 
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