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FESTIVAL DELLA CITTA’ EDUCATIVA 

“La città educativa è una città 

 partecipata e una città partecipata è democratica” 

Carlo Pagliarini 

 

Tutta la città educa! 

Educa per mezzo delle sue istituzioni tradizionali, delle sue proposte culturali, ma anche per mezzo della 

sua pianificazione urbanistica, delle sue politiche ambientali, dei suoi mezzi di comunicazione, del suo 

tessuto produttivo e delle sue imprese.  

DEFINIZIONE DI CITTA’ EDUCATIVA 

La città educativa è una città che reinventa e valorizza le relazioni: I bambini e le bambine, i ragazzi e le 

ragazze, i giovani hanno bisogno di sviluppare competenze all’interno delle proprie comunità, sia tra loro 

che con gli adulti e non saltuariamente, ma nella pratica quotidiana. 

La città educativa è una città partecipata e una città partecipata è democratica: i meccanismi 

partecipativi insegnano e rafforzano la democrazia. La democrazia si impara attraverso la pratica, non può 

essere insegnata. L’idea di una democrazia forte si costruisce abitando luoghi dove le persone non sono 

legate solo da un contratto sociale, ma soprattutto da attività partecipate comuni: da questo si imparano i 

valori civili, lo scambio reciproco, la solidarietà , quello che i sociologi oggi chiamano “capitale sociale” cioè 

la consapevolezza dell’appartenenza a un contesto, dell’importanza delle relazioni orizzontali tra le 

persone, delle relazioni non gerarchiche e necessarie ma scelte e informali, dei beni condivisi come beni 

comuni di cui prendersi cura. 

La città educativa è una città sostenibile. Se noi intendiamo la natura come lo spazio di vita e di 

realizzazione dell'uomo, allora dobbiamo dire che l'uomo, per vivere bene deve essere coerente a questo 

ritmo della natura. Ma diciamo anche di più, che l'uomo egli stesso è momento della natura e non signore 

della natura. Allora da questo punto di vista c'è una dimensione di euritmia, di conformità ai ritmi della 

natura, la riscoperta della connessione originaria che c'è tra natura ed etica.  

La città educativa non è solo una questione “da insegnanti” , anzi! Quando parliamo di città educative 

dobbiamo ricordarci che i bambini sono degli ottimi educatori gli uni per gli altri molto più di quanto gli 

adulti non riescano ad essere e dobbiamo evitare l’errore che le scuole e gli insegnati siano le risorse più 

importanti nel nostro discorso. Imparare e insegnare sono attività reciproche . 

La città educativa assume il cambiamento nel suo straordinario valore educativo; le città hanno una 

storia, un presente e un futuro. Va incoraggiato il bisogno della gente, dei bambini, ad essere attori del 

cambiamento, ma anche a guardare al passato, ai cambiamenti che già ci sono stati nel tempo. Per questo 

occorre più discussione tra le persone anziane e i giovani sul futuro e sul passato. 

La città educativa non relega l’educazione ai luoghi specifici, ma educa con le sue strade, con le sue 

piazze, con la sua segnaletica, con i suoi interventi di moderazione del traffico, con i suoi parchi, con le 

sue scelte urbanistiche.  
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La città educativa non è una che vale per tutti, è complessa come l’umanità che la abita, non è 

sintetizzabile. E’ capace di essere molteplice perché è un luogo dove è possibile vedere cose differenti, 

modi di vivere, atteggiamenti, architetture, quartieri, fiumi, ponti, strade, portici, case alte, case basse, case 

nuove e vecchie, in modo non riducibile ad un’unica immagine. 

 

FINALITA’ 

La realizzazione del festival servirà a mettere in connessione tutti i soggetti che in diversa misura possono 

rendere Palermo una città educativa, attraverso uno sguardo sulle città, sui luoghi dove più si apprende, 

che educano a esplorare, a capire, a dibattere, a provare, ad  incontrare e domandare. Non ci si vuole 

occupare di educazione per una sola settimana all'anno, si vuole promuovere l'incontro con le 

parole e l'ascolto, con la partecipazione e la possibilità di costruire nuove relazioni a partire 

dall'interesse comune, per raccogliere contributi e attivare la pratica di “Città educativa”, tramite 

la creazione di un nuovo movimento culturale, che si basa sui CRC e che indaghi sull'esistente per 

sviluppare un nuovo modello di società. 

IDEA PROGETTUALE  

Il Festival della città educativa intende rappresentare un momento di incontro, conoscenza, 

confronto e riflessione che vuole accendere la consapevolezza di come sia necessario dedicare 

pensieri e risorse all'educazione per fare sì che ogni cittadino, cittadina,  possa muovere energie e 

portare contributi alla costruzione di una comunità cittadina solidale nella consapevolezza che si 

tratti di un BENE  COMUNE. Il festival intende diventare un appuntamento fisso, da ripetere 

annualmente, al fine di stimolare lo sviluppo di buone prassi all’interno della nostra città.  

La prima edizione del Festival  avrà una durata di circa quattro mesi a partire da ottobre 2014 a Gennaio 

2015, all’interno del quale, tutti i soggetti coinvolti si confronteranno e lavoreranno per facilitare la 

“contaminazione” di energie positive sul nostro territorio. 

 

OBIETTIVI 

- la creazione di legami ”RETE”  tra i soggetti che in città si occupano di inclusione, intercultura, 

educazione formale, informale e non-formale, tramite uno sguardo sulle città, sui luoghi dove 

più si apprende, che educano a esplorare, capire, dibattere, provare, incontrare, domandare; 

- l’individuazione di un metodo “ecologico” e di un modello organizzativo per determinare 

obiettivi integrati ed adeguati alle condizioni dell’ambiente circostante, alle caratteristiche 

delle comunità o ai diversi gruppi culturali, partendo da una lettura ragionata dell’esistente, 

condotta scientificamente, che possa offrire un quadro su cui pianificare l’intervento 

pedagogico di educazione permanente; 

- la realizzazione di un progetto educativo della città di Palermo che favorisca la cittadinanza 

attiva, sviluppi il senso di appartenenza sociale e culturale alla città, favorisca (come in un 
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cantiere aperto) lo scambio di esperienze pubbliche e private di riflessione su metodologie e 

sperimentazioni formative. 

La struttura del Festival  

Il festival si strutturerà su quattro fasi:  

 “Del Desiderio” - “del Sapere” - “del Saper Fare” - “del Saper Essere” 
 

Nella fase “del desiderio”, che si svolgerà nel mese di ottobre 2014, si realizzeranno momenti 

formativi, focus group ed  incontri tematici.    

Nella fase “del sapere”, che si svolgerà dal 29 ottobre al 19 novembre, ci saranno dei contributi 

pedagogici, psicologici e nuove proposte educative da parte di esperti Nazionali ed Internazionali 

per individuare lo scenario in cui ci si muove rispetto a: tappe evolutive, le trasformazioni della 

famiglia, investimenti su infanzia e giovani, servizi innovativi, garantire la salute: benessere, 

territorio ed agenzie educative, la cittadinanza: cultura e partecipazione, soggetti vulnerabili. In 

questa fase, inoltre, ad apertura del festival, si firmerà un patto educativo che coinvolgerà i diversi 

soggetti della città di Palermo (istituzioni, mondo del profit e del no profit). 

Nella settimana dal 17 al 23 novembre in cui cade l’anniversario della Convezione ONU sui diritti 

dell’infanzia e l’adolescenza, si realizzeranno delle iniziative che toccheranno diversi punti della 

città per promuovere i diritti sanciti dalla convenzione. 

Nella fase “del saper fare”, che si svolgerà dal 23 novembre al 31 dicembre 2014, si realizzerà una 

lettura/fotografia della città di Palermo a partire dalla Convezione ONU sui diritti dell’infanzia e 

l’adolescenza (di seguito CRC). I soggetti che in città educano saranno individuati utilizzando le 

macrocategorie indicate dalla CRC si realizzeranno dei laboratori esperienziali per un confronto e 

proposte per elaborare un’ipotesi di progetto di città educativa.  

L’ultima fase quella “del Saper essere”, che si svolgerà dal 9 gennaio al 14 gennaio 2015, vedrà un 

luogo della Città (i cantieri culturali la Zisa), trasformarsi in un laboratorio educativo, che avrà 

come finalità l’elaborazione di un progetto educativo integrato per la Città di Palermo e che sarà il 

frutto di una buona combinazione tra “sapere-saper fare – saper essere. “ 

 

 

 


