
NOTE ORGANIZZATIVE: La Summer School sarà ospitata presso gli 
spazi del Comune di Tiggiano: la Biblioteca e il Parco saranno scenari 
nei quali prenderanno forma le attività proposte. 
Il pernottamento è possibile nella struttura Oasi del Bello – Lucia Perti, 
fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
In alternativa è possibile pernottare presso B&B dell’Area Interna. 
Nella struttura Oasi del Bello – Luci Perti saranno organizzati per i 
partecipanti alla Summer i pranzi e le cene, per continuare il clima 
conversazionale. 
COSTI: l’iscrizione alla Summer prevede un costo di 20€ per gli studenti; 
per i soci 50€; per i non soci 100€. 
Il costo del pernottamento nella struttura Oasi del Bello (pensione 
completa) è di 40€. Il costo per colazione-pranzi-cene per chi non 
utilizzasse la struttura residenziale o per i “pendolari” è di 30€. 
L’ARRIVO è previsto per la giornata del 20 luglio, con la presentazione 
serale della Summer. Le PARTENZE sono previste nella giornata del 
25 luglio. 

NOTE METODOLOGICHE: Le sessioni di DIALOGHI 
che vedono la partecipazione di esperti, saranno 
condotte secondo le modalità Freiriane dei circoli di 
cultura e di attivazione di comunità. I LABORATORI del 
teatro dell’oppresso, condotti da esperti internazionali, 
prevedono il coinvolgimento delle associazioni e 
perverranno ad un momento performativo con la 
comunità. I NOTTURNI sono eventi di narrazione e 
testimonianze di persone e culture, e di incontri digitali 
con ricercatori di altre nazioni. 
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione; per gli 
studenti e gli insegnanti con la forma per l’eventuale 
riconoscimento dei crediti formativi. 
COMITATO SCIENTIFICO SUMMER: Piergiorgio 
Reggio, Moacir Gadotti, Silvia Manfredi, Giuseppe 
Annacontini, Stefano Pasta, Massimiliano Bozza, Julian 
Boal, Raffaele Bruno, Piergiuseppe Ellerani 

   Evento realizzato con il patrocinio del  
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo 

 

Lavoro e sviluppo:  
di umanità, 
socialità, territorialità 
 
 

 

 

  

1921-2021: i cento anni dalla nascita di Paulo Freire sono una nuova 
occasione per riflettere sul pensiero del pedagogista brasiliano, e 
riscoprire-attualizzare le sue linee di intervento attraverso le matrici di 
coscientizzazione, di emancipazione, di educazione come pratica di 
libertà. In un momento storico di nuovi analfabetismi e divari sociali ed 
economici, il lavoro diviene ancora una questione antimonica, tra 
democrazia e sviluppo umano da una parte e sfruttamento ed esclusione 
dall’altra. L’Istituto Paulo Freire Italia propone la Summer in un luogo 
geografico come la Puglia dove coesistono progettualità di innovazione 
sociale trasformativa di nuove ri-partenze e drammatiche condizioni di 
sfruttamento e di svalutazione della vita umana.      

PROGRAMMA: 

20 luglio Arrivi e sistemazione presso la struttura di accoglienza e le ospitalità scelte 

In serata: presentazione Summer School: l’IPF Italia, la rete internazionale, il centenario, call rivista Metis 

Saluto del Sindaco e delle Associazioni dell’Area Interna 

21 luglio 

IL CONTESTO 

10,00/13,00 INTRODUZIONE: l’Istituto Paulo Freire e la rete internazionale a cura di Silvia Manfredi 

DIALOGHI con Antonio Ciniero, Raffele Bruno, Ennio Ripamonti, Giacomo Cazzato 

15,30/19,30 DIALOGHI INTERNAZIONALI con Moacir Gadotti, IPF San Paulo, Brasile  

LABORATORIO Teatro dell’Oppresso condotti da Luciana Talamonti e Massimiliano Bozza 

Notturno NARRAZIONI: Storie di vita tra caporalato e uso sociale dei beni confiscati alla Mafia  

22 luglio 

I DIRITTI 
ESTESI 

10,00/13,00 DIALOGHI con Michele Carducci, Silvia Manfredi, Giuseppe Annacontini 

15,30/19,30 LABORATORIO Teatro dell’Oppresso condotti da Luciana Talamonti e Massimiliano Bozza 

Notturno DIALOGHI INTERNAZIONALI con Julian Boal Il Teatro dell’Oppresso nella prospettiva di 
sviluppo delle comunità  

23 luglio 

LO SVILUPPO 
DI COMUNITÁ 

10,00/13,00 LABORATORIO Teatro dell’Oppresso condotti da Luciana Talamonti e Massimiliano Bozza 

15,30/19,30 DIALOGHI INTERNAZIONALI con Barbara Santos – Brasile, Piergiorgio Reggio, Mariano 
Longo 

Notturno NARRAZIONI: Storie di vita, culture e arti delle aree interne 

24 luglio Preparazione 
Forum 

Serata 

FORUM PUBBLICO partecipativo con le comunità 

  Chiusura Summer 

 

ISCRIZIONI: Per le iscrizioni è possibile compilare il format all’indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/1uW-
CWb0AJaPEKX0exlfVbykGirQpYXlRNEMj3wr9Wf0/edit oppure inviare email a: infosummer.ipf@gmail.com 
C/C per versamenti quote IPF ITALIA APS:  IT 37 I 0303246320010000090975 
 

Comune di Tiggiano 
Area Interna 

20-25 LUGLIO 2021 - Summer School Residenziale Internazionale 

https://docs.google.com/forms/d/1uW-CWb0AJaPEKX0exlfVbykGirQpYXlRNEMj3wr9Wf0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uW-CWb0AJaPEKX0exlfVbykGirQpYXlRNEMj3wr9Wf0/edit
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suggestioni Molding environments. 
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MeTis Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni Molding environments. Themes, inquiries, suggestions Istituto 

Paulo Freire-Italiano occasione del centenario della nascita di Paulo Freire (1921-2021), l’Istituto Paulo Freire –Italia, 
in collaborazione con la rivista MeTis e il Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali di Università Cattolica e 

della Summer School IPF 
 
 
A 100 anni dalla nascita di Paulo Freire, l’attualità del suo pensiero e delle sue prassi appare con maggiore nitidezza – se mai si 
fosse offuscata – nel contesto storico della complessità aumentata dal Covid-19. Agli effetti straordinari della pandemia – la 
crescita della soglia di povertà correlata alla perdita del lavoro degli adulti, l’impatto sulle povertà educative e assolute, l’elevarsi 
delle disuguaglianze – si sommano gli effetti di svariate emergenze “cronicizzate” pre-pandemiche – in primo piano gli 
analfabetismi di ritorno, gli adulti con deboli padronanze di comprensione nelle competenze di base, la crescente difficoltà nel 
realizzare una efficace inclusione sociale.  
Nascosti dall’innovazione e dall’accelerazione tecnologica, si sono palesati alcuni “irrisolti”: il digital divide, lo spaesamento degli 
adulti con più tempo e meno risorse, le difficoltà relazionali, gli spazi abitativi-scolastici inadeguati per una possibile continuità 
formativa, l’esposizione alla dispersione implicita, la paura per il futuro, l’irrilevanza del punto di vista di bambine, bambini e 
adolescenti. 
Le opere ed il pensiero politico-pedagogico di Paulo Freire hanno superato ormai le barriere del tempo e i limiti geografici: 
spaziano e si diffondono in un mondo senza frontiere, incorporati nel patrimonio culturale contemporaneo dell’umanità, 
rappresentando un riferimento sia per la costruzione di pratiche, progetti e azioni collettive emancipatrici nei diversi ambiti di 
intervento (socio-educativo; culturale; media; lavoro; politica; ambiente) sia per l’elaborazione di cornici teorico-epistemologiche 
nei diversi campi della produzione della conoscenza. 
In questo numero della Rivista chiediamo agli Autori di offrire contributi orientati a rileggere le basi teoriche del pensiero di Freire 
e ad approfondire esperienze, pratiche e tendenze che dal suo pensiero prendono le mosse o sono state ispirate, rinnovandolo 
e reinventandolo, nell’ambito della pedagogia critica contemporanea. 
 
Gli articoli proposti devono essere inediti e potranno essere elaborati in italiano, inglese, spagnolo, 
portoghese o francese. Dovranno attenersi scrupolosamente alle norme editoriali disponibili in allegato. 
 
SCADENZE (ESTENSIONE): 
31 luglio 2021: invio paper; 
entro 31 agosto 2021: risposta di accettazione 
 
DATI DEL CONTRIBUTO DA INVIARE: 
- Saggio originale; 
- 20.000 battute (comprensive di abstract, bibliografia, parole chiave); 
- Autore: Qualifica, organizzazione, eventuale ruolo 
 
MODALITÀ DI INVIO DEL CONTRIBUTO 
Il contributo va inviato compilando il modulo al seguente link di Google e caricando lì il file word o pdf: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXFu1xPB9Zs9AsiWWS9Fr86mE-_Ng7XNIaC102o__hF5xBeA/viewform?usp=sf_link 
 

Per qualunque problema tecnico contattare Silvio Premoli (mobile: 347-5214863; email: silvio.premoli@unicatt.it) 
 
COMITATO SCIENTIFICO CALL: 
Isabella Loiodice, Giuseppe Annacontini, Silvia Maria Manfredi, Silvio Premoli, Piergiorgio Reggio 
 
Gli articoli accettati saranno pubblicati in uno Speciale di MeTis 

Que viva Freire 
Call for papers della Rivista MeTis 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXFu1xPB9Zs9AsiWWS9Fr86mE-_Ng7XNIaC102o__hF5xBeA/viewform?usp=sf_link

