
  

 

 

 

 

Sfidare le Comunità Locali:  
Libertà e Responsabilità dal basso 

Sperimentazione e Applicazione del Metodo Pedagogico di Paulo Freire 
Settimana Residenziale di Formazione 

a cura di Simone Deflorian  

Asti, dal 23 al 28 Giugno 2014 
 
Nel corso della settimana si farà pratica del metodo del pedagogista brasiliano Paulo Freire, secondo la 
particolare rielaborazione e adattamento effettuato da Gino Piccio. Il metodo pedagogico di Paulo Freire 
si colloca nella fase dei Processi Partecipativi relativa all’attivazione della partecipazione dei cittadini 
alle problematiche che vivono nel contesto in cui abitano. Il lavoro non prevede lezioni di tipo frontale, 
quanto piuttosto, in linea con l’approccio freireiano, il percorso formativo avrà carattere sperimentale. 
Non si tratterà di una settimana di simulazione o di role playing, ma di una settimana di vera e propria 
applicazione diretta di tale metodo pedagogico. Le giornate saranno scandite da un momento di lavoro 
manuale al mattino, da momenti di ricerca e sperimentazione al pomeriggio e da alcuni esercizi alla 
sera. Il lavoro di applicazione del metodo verrà realizzato all’interno del paese. 
 

Metodologia 
La metodologia di lavoro valorizza l’esperienza e il vissuto dei partecipanti e la assume come risorsa per 
l’apprendimento. Si utilizzeranno metodologie attive a diretto coinvolgimento dei partecipanti. 
 

Partecipanti 
La partecipazione è riservata a donne e uomini maggiori di 20 anni. Possono partecipare alla Settimana di 
Formazione solo coloro che sono nelle condizioni di fermarsi per l’intera durata del percorso formativo. 
 

Date e sede del corso 
Data: da Lunedì 23 Giugno (h. 10) a Sabato 28 Giugno 2014 (h. 13). 
Sede: Casa Scout “Sessant” – Asti, Fraz. Sessant n.15. 
 

Note organizzative 
Il corso è a numero chiuso. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per 6 Giugno 2014. 
La settimana è autogestita. I costi dei consumi (vitto e utenze) sono suddivisi tra i partecipanti. 
Per informazioni e iscrizioni:   info@studiokappa.it   -   www.studiokappa.it   -   cell. +39 347.8672467 

Simone Deflorian – Consulente per lo Sviluppo Partecipato delle Città e delle Organizzazioni 
Trentino di origine, libero professionista esperto di processi di Sviluppo di Comunità. Consulente per 
le politiche sociali e per gli interventi di Sviluppo di Comunità, di Sviluppo Locale Turistico, 
Commerciale e Ambientale Partecipato e di prevenzione sul territorio, collabora con gli enti locali per 
quanto riguarda: la direzione dei lavori, la progettazione partecipata, il coordinamento, la valutazione 

partecipata e la supervisione metodologica. Ha adattato, sperimentato e applicato in diversi ambiti e contesti il 
metodo pedagogico di Paulo Freire ed è tra i massimi esperti a livello italiano. In particolare si occupa di Processi di 
Empowerment, Cittadinanza Attiva, Sviluppo di Comunità, Sviluppo Locale, Turistico, Commerciale e Ambientale e 
Sviluppo Organizzativo. In ambito formativo utilizza metodologie attive e fa ricorso alla maieutica dolciana. Sta 
elaborando e sperimentando un nuovo personale metodo di conduzione di gruppi medio grandi, traendo spunto 
dal Metodo pedagogico di Paulo Freire, dal Laboratorio di Comunità e dall'Open Space Technology. Ha una grossa 
conoscenza delle periferie urbane in particolare delle città dei Paesi del Nord-Est Europa e dei processi di 
rigenerazione urbana. Collabora con alcune Università, Centri di Ricerca e Agenzie di Formazione in Europa. È stato 
consulente del Comune di Riga (LV), del Comune di Asti (I), del Comune di Parma (I), del Comune di Vercelli (I). Ha 
collaborato inoltre con alcuni Consorzi Socio Assistenziali e diversi piccoli Comuni del Piemonte. 
 

 

Language of the course 
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