Language of the week

24° edizione della Settimana Nazionale del Freire

il

Metodo

a cura di A nna

di Coscientizzazione di Paulo
“La Parola Autentica”

Freire

Z umbo, I rene R omeo, R occo P aolo P adovano e S imone D eflorian
Tropea (VV-Italy), dal 4 al 9 Luglio 2022

Una settimana con il metodo del pedagogista brasiliano Paulo Freire, secondo la rielaborazione e
l'adattamento effettuato da Gino Piccio. Il metodo di Paulo Freire si colloca nella fase iniziale dei Processi
Partecipativi. Mira all’attivazione della partecipazione dei cittadini alla risoluzione delle problematiche
che vivono nel contesto in cui abitano. Nella settimana di sperimentazione i partecipanti si trovano
dentro il processo con i loro vissuti antropologicamente intesi. Non si tratta di una settimana di
simulazione o di role playing, ma di una settimana di vera e propria applicazione diretta del metodo
pedagogico. Le giornate sono scandite da un momento di lavoro manuale al mattino, da momenti di
ricerca e applicazione del metodo al pomeriggio e da alcuni esercizi alla sera.
Per approfondire

M etodologia
La metodologia di lavoro valorizza l’esperienza e il vissuto antropologicamente inteso dei partecipanti
e li assume come risorsa per l’apprendimento. Si utilizzano metodologie attive a diretto coinvolgimento
dei presenti.

P artecipanti
La partecipazione è riservata a donne e uomini maggiori di 20 anni, che sono nelle condizioni di fermarsi per
l’intera durata della settimana. Il contesto è multigenerazionale e multiculturale. Negli scorsi anni hanno
partecipato persone da tutta Italia, da altri Paesi Europei e anche dall’America. L’evento è aperto a tutti.

D ate e L ocation
Data: da Lunedì 4 Luglio (h. 10) a Sabato 9 Luglio 2022 (h. 16).
Sede: location in autogestione nei pressi di Tropea (VV), (Italy).

N ote O rganizzative
L’evento è a numero chiuso. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per 31 Maggio 2022.
La settimana è autogestita. I costi dei consumi (vitto e utenze) sono suddivisi tra i partecipanti.
Informazioni e iscrizioni: info@studiokappa.it - www.studiokappa.it - cell. +39 347.8672467

