
Lunedì 11 aprile, ore 19, ci troviamo in quattro attorno ad un tavolo a CO+.  

Due appartengono al gruppo di professionisti che, occupandosi in vario modo di educazione e cultura, 

hanno organizzato Aperture. Pratiche educative fuori luogo. Sono Francesca Contarello, insegnate di 

scuola elementare, e Diego Di Masi, ricercatore di pedagogia all’Università e autore di graphic novel. Non 

sono i portavoce del gruppo – nutrito - dei promotori della rassegna; sono semplicemente quelli che 

ecopolis ha inseguito per fare una chiacchierata a caldo, 48 ore dopo che è terminata Aperture.  

ecopolis: partiamo da una prima sollecitazione, il titolo: Aperture. Pratiche educative fuori luogo; è di per 

sé un manifesto. Perché questo titolo, rispetto al quale ci è caduta l’attenzione su due parole: aperture e 

fuori luogo. Aperture rispetto a cosa e cosa si intende per fuori luogo? 

Francesca Contarello: ci abbiamo pensato parecchio e ci siamo anche divertiti a trovarlo, perché sentivamo 

che la parola doveva appassionarci. Ne abbiamo scartati parecchi, poi una sera a cena è arrivato Aperture 

che ha subito raccolto l’entusiasmo di tutti: “sì, sì è questo”. 

Ruotavamo attorno al concetto “di uscire”, non solo dalle scuole – che hanno ovviamente la loro 

importanza visto che si parla di educazione - ma più in generale della necessità che ognuno uscisse dal suo 

luogo, dalle proprie professioni, dalla sua angolatura specifica, per trovare i possibili incontri sul tema 

dell’educazione.  

E quindi fuori luogo nel titolo perché da un lato ognuno era fuori dal proprio luogo, ma anche perché 

l’educazione, che abitualmente viene identificata dentro alcuni luoghi specifici, siano essi la scuola, 

l’università, le cooperative educative, fosse fuori dai luoghi in cui la si immagina abitualmente. 

Inoltre ci piaceva l’idea di una città diffusa che educa, e che tramite la possibilità di andare in luoghi inediti, 

da noi non frequentati, potesse succedere qualcosa di non previsto. I posti abituali, certe sale, ti evocano 

già una immagine. Volevamo invece luoghi che ti potessero sorprendere. 

Diego Di Masi: aggiungerei che fuori luogo richiama a qualcosa di inappropriato. Cos’è inappropriato? È un 

dibattito molto presente in educazione, rispetto alla quale è presente una tendenza, un atteggiamento 

normativo, per cui si chiede all’insegnate e all’educatore il rispetto della sicurezza e delle leggi. Nel nostro 

caso il fuori luogo era anche una provocazione: porsi di fronte alle norme quantomeno in chiave critica, che 

richiama ad una idea di educazione basata sull’emancipazione, il cui obiettivo è l’emancipazione dell’essere 

umano. 

Però nel titolo c’è un’altra parola densa di significato, un’altra parole chiave: pratiche. 

Pratiche innanzitutto perché sono nei contesti e li interrogano.  

Quindi per noi dovevano essere luoghi in cui fosse evidente il rapporto con la scuola, ma siamo andati 

anche alla Cà Sana, in Banca Etica, in piazza Gasparotto. Quest’ultimo è sicuramente un luogo dove c’è poco 

di educativo in senso tradizionale, c’è il contrario. Eppure è un posto dove si apprende. Tutti questi fuori 

luogo sono luoghi di apprendimenti, perché sono sul bordo, sul limite, dove c’è uno scambio di culture che 

è quello che ci piaceva innescare. 

Per tornare all’idea di pratiche: noi siamo carichi di teorie e riflessioni su come dovrebbe andare il mondo. 

Mentre è sempre più urgente il bisogno di mettere al centro le pratiche che possono diventare 

opportunità di riflessione, opportunità per costruire legami, opportunità di trasformazioni. 

In questo titolo è la parola più politica; la si usa molto spesso, per cui alcune volte perde di significato … se 

è una pratica educativa c’è un soggetto che agisce, si parte dall’esperienza e fornisce opportunità di 

riflettere e ripensare la pratica stessa. 

ecopolis: volevate restituirne il significato denso che ha? 



Diego: sì, infatti in Aperture c’erano pratiche raccontate nel film di Franco Lorenzoni, un altro della scuola 

Città Pestalozzi. C’erano delle pratiche perché avevamo organizzato dei laboratori, c’erano delle pratiche 

perché c’era un modo di condividere un fare. E’ una parole che ci sta molto a cuore quando si parla di 

educazione, altrimenti c’è l’educazione teorica, un po’ accademica, che non tocca i corpi, che non ti mette 

in situazioni.  

Ed è stata una pratica anche organizzare questo Aperture. 

ecopolis: allora la prima difficoltà nell’organizzare Aperture è avere delle persone che fanno delle 

pratiche e che si vogliono mettere in gioco e che le vogliono portare fuori dal loro luogo abituale. Come vi 

siete incontrati? 

(insieme) non la chiamerei difficoltà, ma opportunità che ci hanno sorpresi. 

Francesca: c’erano continuamente delle positive sorprese vicendevoli, che hanno fatto sì che Aperture 

nascesse con un ritmo che da individuale diventava di gruppo, e dal gruppo tornava all’individuo. 

Esistevano esperienze che alcuni di noi avevano già fatto insieme, o la casualità come quella di incontrarsi 

al seminario di Rete di cooperazione educativa a Bastia Umbra.  

Ma abbiamo iniziato a raccontandoci delle piacevolezze e dei desideri. Si è verificato un rispecchiamento, 

senza che ci fosse nulla di predefinito. Non abbiamo iniziato con la convocazione del tavolo delle 

associazioni che si occupano di educazioni. No, c’è stato l’incontro di persone che avevano fatto dei pezzi di 

percorsi educativi e professionali insieme, e che hanno allargato i loro “pezzi” a quelli di qualcun altro. 

Diego: ci sono delle esperienze che spesso rimangono implicite: il lavoro sulle pratiche educative di graphyc 

novel di Becco Giallo; il lavoro di Fuori classe, il film di Stefano Collizzolli e Matteo Calore; i laboratori 

scolastici che mettono in contatto il fuori e dentro la scuola, uno dei quali è alla scuola Arcobaleno di 

Padova; c’è una rete educativa nazionale che ha un cuore a Padova … ci siamo detti: queste esperienze 

rimangono sotterranee, pur costituendo pratiche educative che coinvolgono molti, chi perché fa ricerca, 

chi perché fa l’insegnante, chi perché è sensibile, chi perché è un artista. Allora mettiamo insieme e 

facciamo emergere queste dimensioni educative che la città già esprime. 

Francesca: senza la pretesa di essere esaustivi. Perché sicuramente in città ci saranno tantissimi altri che 

stanno facendo altre pratiche educative, e che ci piacerebbe nelle prossime edizioni incontrare.  

Ma in un futuro prossimo (ne dobbiamo ancora parlare fra di noi) non è che “siccome so che c’è la tal 

associazione che fa questo la invito alla riunione di Aperture”. Se i percorsi educativi che vengono svolti 

fanno nascere nuovi incontri, allora ben venga. Richiama al significato di pratica: io per 6 mesi ho visto 

all’opera Stefano e Matteo, Diego ha incontrato Alessio, hanno lavorato, e poi ci sono stati degli incroci fra 

di noi che hanno portato ad Aperture. Non è un mio obiettivo stilare la mappa di cosa succede di 

interessante in città. 

ecopolis: chiarissimo, ma c’era anche una finalità politica nel mettere insieme questi incroci di pratiche? 

Diego: sì, nel senso più nobile del termine. 

La scuola è piena di esperienze che sono fortemente politiche perché mettono in discussione un modello 

di scuola, perché mettono in discussione un modello di trasmissione di saperi, di gerarchia e di potere. 

Politico significa che di educazione ce ne occupiamo tutti e non solo la scuola che ha il mandato sociale di 

farlo; la conseguenza è che diventa più interessante quando la scuola si apre all’esterno e si contamina.  

Di fondo c’è una grande inquietudine: ai dibattiti sono intervenuti molti genitori e le domande arrivavano 

soprattutto da loro; genitori che si interrogano sulla relazione con il proprio figlio, con il mondo della 

scuola, nella necessità di incontrarsi, anche su dei problemi concreti. E’ la difficoltà di leggere il mondo. 



Emerge una richiesta di costruzione di senso, cosa che fai per forza in comunità. Infatti si è parlato molto di 

legami, di relazioni, di affettività. 

Francesca: c’è un secondo aspetto politico inerente il mondo della scuola, dove c’è una sofferenza da parte 

degli operatori, di chi lavora nella scuola, nel sentirsi come in un imbuto con un sifone, spinti verso una 

scuola che via via perde la centralità dell’atto educativo; e lo fa perdere anche a te. In questi due anni gli 

insegnanti ricevono richieste sempre più veloci, sempre più affannose, richieste delle quali si fa fatica a 

capire il significato. Tutto ciò ti porta a perdere il ricordo, anche corporeo, di quella esperienza umana e 

potente che è l’educazione, per rincorrere affannosamente un nuovo modo, diverso, di fare scuola che 

però non riesce a trasmetterti un altrettanto significato forte. 

Su questo aspetto con Aperture gli insegnati hanno ritrovato un senso. Ho ricevuto molti feedback, anche 

da persone che non ti aspetti, che hanno sentito un calore rispetto alla centralità della potenza educativa. 

E’ come se avessimo rimesso per un attimo una luce accesa su quello che è essere degli educatori. E di 

questo c’è un estremo bisogno, una sete, come se fossimo tutti arsi. 

Diego: c’è come il bisogno di porsi come un contraltare alla esperienza sociale che viviamo. L’educazione è 

sia socializzazione, cioè “ti insegno le regole sociali del vivere comune”, così come la società in cui vivi ha 

determinato, ma c’è anche la spinta all’emancipazione rispetto a quelle norme e regole. Altrimenti non ci 

sarebbe crescita. 

Forse in questo momento si sente molto il bisogno, a giudicare dalle risposte di Aperture, di offrire un 

modello di educazione che sia da contraltare ai modelli dominanti la nostra società. C’è bisogno di 

strumenti per leggere il mondo, su come leggere i conflitti, su come leggere le dinamiche. Oltre educazione 

normativa quest’altro aspetto sembra sia stato messo in secondo piano.  

E’ diminuita la passione, il ruolo sociale dell’insegnante, e dell’educatore. Di questo ne abbiamo discusso, 

ne è uscita anche l’immagine dell’infanzia che abbiamo; infatti i modelli di scuola ci dicono che idea di 

infanzia abbiamo, come la guardiamo e come l’infanzia ci guarda. Noi li abbiamo presi e raccontati, ma è 

una parte ancora aperta. Perché Aperture, aldilà di pensare a future edizioni, si chiude con delle domande, 

più che con delle risposte, delle domande di senso. 

Francesca: se devo parlare di me, c’è un valore aggiunto di questa esperienza. Ognuno di noi nella sua vita 

ha fatto esperienze con altre persone, con altri gruppi, insomma abbiamo alle spalle esperienze di tipo 

sociale, politico. Quello che io ho percepito qui – e che era un po’ che non percepivo in questa città – è 

stato un reale dialogo e confronto intellettuale, ad alti livelli, di ascolto, senza catene interpretative già 

date. Per me è una bocca d’aria perché abitualmente ti trovi in situazioni in cui sai già le interpretazioni che 

ciascun interlocutore porta. Qui ho percepito una reale necessità di ascoltare il punto di vista altrui e di 

creare una conoscenza del gruppo condivisa. 

ecopolis: siete riusciti ad uscire dall’ambito delle scuola, che risposte vi ha dato la “città” in termini di 

coinvolgimento? Quale sensazione avete riscontrato sui partecipanti senza che abbiate fatto il calcolo 

preciso dei presenti? 

Diego: non è la prima volta che organizziamo cose, dentro questa rete c’è ad esempio la cooperativa EST, 

CO+, che nel corso di questi anni ha lavorato per costruire eventi. 

Questa però è una delle poche volte in cui non riconoscevo molti volti delle persone che sono intervenute. 

E’ un indicatore. Padova funziona molto per compartimenti stagni. Le comunità si autoformano, si 

autoconvocano, si autostimolano. Per altro ho visto molti amici che son venuti anche se persone con cui 

non condividevo l’interesse specifico, erano presenti per curiosità. Ma ho visto anche tanti volti che non 

conoscevo; sicuramente erano il frutto di una rete molto larga che ha organizzato Aperture, ma anche 

perché siamo arrivati a convocare persone che avevano quel tipo di domanda. 



Francesca: in questo anche i luoghi hanno aiutato. La sera che abbiamo concluso si diceva “il prossimo 

anno una grande multi sala che dobbiamo girare meno…”. In realtà quando promuovi un incontro a CO+ 

incroci qualcuno che abitualmente frequenta questo luogo, ma non frequenta Banca Etica, CaSana o 

l’Arcobaleno. Per cui c’è anche la particolarità delle persone che quel posto esprime, la cultura di quel 

luogo. Girando, cambiando spazi degli eventi incontri le espressioni di quegli altri luoghi. E’ importante. Poi 

di sicuro ci saranno dei passi avanti da fare su questi aspetti e sappiamo che Padova non è facile: si 

caratterizza per grandi fermenti ma che spesso sono fermenti autoreferenziali. Per cui c’è sicuramente 

bisogno di altri sforzi intellettuali ed organizzativi per aprire ancor di più. 

ecopolis: una domanda che deriva da un mio pre-giudizio: nel mondo scolastico siete riusciti ad andare 

oltre le scuole elementari? 

Francesca: Sì, per esempio ci sono state alcune scuole medie, un paio di scuole superiori che hanno goduto 

in maniera pazzesca dei laboratori che sono stati fatti. Questo è il primo step, nel quale abbiamo fatto una 

scommessa: non facciamo laboratori centrati solo sulle elementari, che sono i primi che ti vengono in 

mente, i più facili da organizzare, quelli dove ci sono più pratiche. Ci abbiamo pensato e abbiamo offerto 

laboratori (quelli sulla graphic novel, su fotografia e luce) pensati anche per altri ordini.  

Ma il presupposto è che non abbiamo voluto organizzare molti laboratori diversificati, in cui ognuno dice la 

sua, fa quel che vuole, andando ad aggiungersi ad una offerta dove in molti organizzano laboratori. Il 

tentativo è stato di chiederci: “C’è un bisogno reale qui, un desiderio? C’è una comunità che sta già 

sperimentando qualcosa? Bene, proviamo ad aiutarla a crescere in questo. C’è l’esperienza della 

“Radioscuola”, che è nel film “Fuoriclasse” e che anche nella scuola Arcobaleno. Bene, ci interessa, 

organizziamo un laboratorio su questo. 

Diego: bellissimo l’appuntamento del sabato mattina, dedicato ai Silent books, un momento molto intenso 

anche grazie all’esperienza portata da Debora Soria, la biblioteca di Lampedusa, sull’uso di libri senza 

parole, per entrare in relazione, per accogliere bambini e adulti che parlano altre lingue. Il tema della 

cultura e dell’educazione può essere tema di accoglienza. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione 

con la libreria Pel di Carota e il progetto Infinito viaggiare: ci siamo messi a disposizione gli uni degli altri. È 

nato così il workshop più frequentato, con oltre 30 persone che sono venute il sabato mattina in piazza 

Gasparotto, pagando, … 

Un appunto sui costi dell’iniziativa. Tutto è stato autofinanziato. Un contributo di Proteo è stato offerto per 

la stampa delle locandine. Alcune attività sono state finanziate in parte da Proteo e Rete di cooperazione 

educativa. I costi erano più alti dei possibili ricavi perché abbiamo voluto fissare prezzi accessibili. Le 

persone che si sono messe in gioco sono venute gratuitamente. Non era il nostro obiettivo, perché il lavoro 

va riconosciuto. Però hanno capito che questo era il numero zero di un’edizione, si sono messi a 

disposizione per avere l’opportunità di creare una rete. Matteo Frasca ha collaborato, ricevendo solo il 

rimborso delle spese di viaggio, perché sentiva di contribuire all’avvio di un percorso.  Ecco l’idea di 

un’economia solidale, che va al di là dello scambio solo monetario. Il tuo compenso è anche essere 

dentro in una rete che si sta creando e che dà forza al tuo progetto. 

Francesca: faccio notare con soddisfazione che è stato un bene che abbia partecipato la mia Dirigente, non 

perché è la mia …. Ma perché quando io, insegnante, sono dentro a una discussione alta su cosa vuol dire 

educare, cosa vuol dire educare fuori dalla scuola, credo che debbano esserci anche i Presidi. Perché solo se 

c’è questa sinergia, capiranno perché chiediamo permessi per attività extra. Quando i Presidi partecipano a 

queste discussioni, comprendono questi contenuti e li diffondono. Altrimenti ci si limita sempre alla solita 

orizzontalità, servono anche divergenze di punti di vista e di ruoli professionali  

ecopolis: avete usato molti strumenti (film, laboratori didattici e non, dibattiti pubblici …). Cosa ha 

funzionato di più? 



Diego: l’insieme, la varietà delle proposte, le varie prospettive offerte … Il film ti consente di guardare 

delle pratiche e di riflettere sul distanziamento, il laboratorio ti consente di metterti in gioco direttamente 

con una metodologia, il dibattito pubblico ti consente di riflettere su alcune proposte, domandare, essere 

anche più protagonisti .. quindi ha funzionato l’offerta culturale, la possibilità di riflettere, di dialogare in 

un multilinguaggio … 

ecopolis: qual è il rapporto tra pratiche, tecniche, tecnologie? 

Diego: abbiamo usato tecnologie come la radio, la fotografia, il cinema, la graphic novel …Sicuramente i 

metodi determinano le pratiche, le tecniche. Non ci siamo posti la tecnologia come punto di partenza. È 

venuto perché erano le tecniche e le tecnologie che stavamo usando dentro le pratiche.  Non abbiamo 

detto “facciamo una app sull’apprendimento”. E’ stato il cinema perché c’era un film. E? stato la graphic 

novel perché c’è una collana dedicata agli apprendimenti e alle fatiche educative. 

Francesca: comunque le tecniche sono collegate, se penso alla radio, alla fotografia, al cinema a una 

necessità di racconto, di narrazione tramite la fotografia, tramite la radio che non vuole essere altro che 

l’altoparlante della cultura di quel gruppo che la sta realizzando. Il cinema non è altro che il mandare fuori, 

il raccontare ad altri la vita di quel gruppo, il modo con cui cresce, con cui impara. Quindi sono tecnologie e 

tecniche, sistemi di mettersi in relazione con il mondo.  

ecopolis: mi viene da dire che ad eccezione dei libri, che sono dei prodotti finiti, tutto il resto sono delle 

pratiche partecipate, ad es. Stefano Collizzolli ha ripetuto più volte “il nostro è un modo di fare cinema 

assieme a tutti” … 

Diego: attenzione che anche i libri lo sono. Perché sono libri senza parole, quindi sono raccontati di volta in 

volta dai ragazzi ed hanno linee narrative infinite perché non ti dà una trama già definita. 

Francesca: in effetti anche il cinema, per come l’ho visto fare per Fuori classe, lo hanno fatto anche i 

bambini: hanno usato le telecamere, il microfono, hanno fatto il regista, il tecnico del suono. Cioè si sono 

appropriati degli strumenti, quegli stessi con cui dopo Stefano e Matteo hanno lavorato, quelli 

professionali e non meno costosi, ma che è pur sempre possibile dare in mano ai bambini. Secondo me 

questo costituisce una differenza abissale: non faccio il laboratorio in cui fai finta di fare il cinema (da 

bambini), o fai finta di fare la radio. Gli strumenti sono quelli che costano 3.000 euro, li usa un bambino di 7 

anni e dopo li userà il regista. Perché questo è un modo democratico e partecipato: la pratica non può 

essere fatta per finta. 

ecopolis: il vostro manifesto è impegnativo, siete riusciti a non entrare in contraddizione con quanto 

dichiarato, con il vostro stesso intento? talvolta c’è il rischio di esprimere un punto di vista innovativo e 

poi di cadere in contraddizione quando lo si agisce. Riferendovi a pratiche di educazione attiva e 

democratica, siete riusciti a essere coerenti, cioè attivi e democratici nello svolgimento delle attività 

previste? 

Francesca: sì, io l’ho sentito, perché ho delle ferite con questa città dal punto di vista della pratica politica. 

Invece, la pratica politico-organizzativa di questo gruppo è stata coerente, ha praticato ciò che voleva e 

senza neanche tanto dirselo (Diego: avevamo un obiettivo comune). Non ci sono stati protagonismi, 

tentativi di usurpare spazi, pensieri, modalità … 

Diego: avevamo un obiettivo comune, pur partendo da prospettive molto diverse. La sensibilità comune era 

quella di fare qualcosa di bello innanzitutto per noi, ne avevamo voglia in primo luogo noi, come 

professionisti (Francesca: .. di rianimarci, per darci un po’ linfa), di divertirvi, per ricaricarci.  

ecopolis: quindi partivate anche da un bisogno personale … 



Diego: sì e ci siamo divisi i compiti molto naturalmente, ognuno di noi ha seguito una serata, era 

responsabile di quella, ma abbiamo discusso tutti assieme il programma, il modo di presentarlo, anche se 

ognuno ha la sua modalità, il suo stile. 

Francesca: una cosa importante, secondo me, è che abbiamo accettato la sfida, che è così necessaria, di 

una scuola che non deve aver paura di mostrare sé stessa, di togliersi dall’arroccamento. Pare che nessuno 

possa entrare in questa scuola, possa guardare che cosa si fa, possa dire la sua. Questo, secondo me, lo 

abbiamo agito, mostrando cosa la scuola fa, quindi dicendo: “Questo è uno schifo? Ditemelo. È una cosa 

fatta bene? Anche con i film; sono esperienze di insegnati che dicono: “Vi faccio vedere cosa faccio. Sono 

qua, parliamone”. 

Diego:  però, se posso, il senso di questa operazione non è tanto il giudizio, “faccio bene, faccio male?”, 

non è che lei si espone e quindi diventa di pubblico ludibrio. So quello che pensi, lo riformulo nel senso che 

il “far uscire” diventa un dibattito pubblico e un’opportunità di riflessione, su il modello di come ti relazioni 

con l’infanzia, come guardi l’infanzia, come l’infanzia ti guarda. Entri in una scuola, la scuola è un luogo 

pubblico, però non c’è nulla di più privato di una classe in cui sta l’insegnante. 

C’è una cosa che, secondo me, va sottolineata: è una delle poche professioni che è disposta a esporsi e a 

farsi vedere mentre lavora, come lavora. Non ho memoria di altre professioni così capaci, così forti della 

loro professionalità che sono disposte a mostrarsi, no? È questo è per me un gesto di una grande 

generosità della professione docente. Parliamo della professione docente perché in questo caso abbiamo 

tre film che parlano di scuola. Però possono anche essere tre film che parlano di altre relazioni educative, in 

un contesto in cui l’insegnante, invece, è lasciato molto solo nel dare senso alle sue pratiche, alle sue 

relazioni: al massimo ne parla con un collega. Quindi è stato bello perché c’è stata la possibilità di riflettere, 

appunto non in chiave di giudizio, ma in chiave di quanto mi interpella a me come insegnante quella cosa, 

o come genitore … E questo per me è stata la parte più interessante, quella approfondita il sabato 

pomeriggio con Francesca, Susanna, Matteo e Stefano .. 

ecopolis: 2017. Con Aperture vi siete messi in vetrina e sarebbe bello che altri che stanno facendo 

pratiche educative, vi bussasse per dire “Anch’io sto cercando di fare qualcosa, magari in un altro ambito 

(scoutismo, accoglienza degli emigranti …)”. Dove vi trovano? 

(ridono): fuori luogo. 

ecopolis: dai, voi avete voglia di farvi trovare ? 

Diego: sicuramente. Per esempio il 26 aprile ci trovano, chi vuole, al cinema Rex perché ci sarà l’anteprima 

di “Fuoriclasse”. Poi ci piacerebbe fare un’altra edizione, ma bisogna capire come. Questa è stata forte 

perché aveva una densità di proposta … 

Francesca: questa era una cosa vissuta: c’era il film, c’erano le persone che avevano lavorato. Dobbiamo 

partire da qualcosa di non teorico, da qualcosa che ci appartiene. 

ecopolis: probabilmente in questa città ci sono pratiche concrete che non conosciamo perché inserite in 

altri contesti. Questo potrebbe essere il vostro obiettivo: non trovare chi ha teorizzato l’educazione 

democratica, ma chi la sta praticando in un ambito che non sia scolastico, qualcuno che venga a bussare 

e a fare conoscenza… 

Francesca: è evidente che ci piace, ma è altrettanto evidente, almeno per me, che non deve diventare la 

“tavola delle associazioni”. Non è che improvvisamente vogliamo fare il censimento di tutto quello che si 

sta facendo, ci mettiamo intorno a un tavolo e consideriamo “Tu fai la pratica educativa sugli stranieri”, “Tu 

fai la pratica educativa con i disabili!, … Perfetto. Ci può essere un passaggio, ma bisogna capire la scintilla 

che ci fare stare insieme, che ci fa fare delle cose, il motivo reale, che ci interessa realmente, che non sia il 

“manifesto delle associazioni”. 



Diego: non è che dobbiamo fare a tutti i costi l’edizione del 2017. C’era una esigenza che partiva da alcune 

pratiche e ha portato ad Aperture. Ma non è un format che devi riempire di contenuti: è il contrario, hai 

dei contenuti e decidi come comunicarli. In quel momento noi avevamo questi contenuti ed è stato 

coerente fare Aperture. Può essere pure che, in una sorta di delirio, andiamo in un’altra città e ci saranno 

altre pratiche che verranno fatte .. Ci piacerebbe, … da adesso in poi ragioneremo su cosa fare. 

C’è comunque un fatto: quando ti esponi, c’è anche una specie di responsabilità della proposta che uno fa. 

Quindi sicuramente troveremo spazio per riflettere … Si proseguirà, purché si parta da altre pratiche e non 

da una sovrastruttura teorica. Aperture non ha un format tipo festival: è la manifestazione naturale di 

alcune pratiche. Se incontriamo altre pratiche, ci saranno altre aperture.  

Francesca: … se nascono collegamenti che ci interessano, se su queste novità nasce un analogo bisogno di 

comunicazione di qualcosa che esiste, che ci unisce, che ci fa trovare ….Non voglio unire un circolo Scout 

che adoro con una cooperativa che produce video assieme ai ragazzi, per poi fare un convegno con tutte 

queste persone su come stare con i ragazzi o su come educare in periferia… Sono cose bellissime, ma non 

sono noi. La mia è una riflessione a caldo, ma questa è la modalità con cui è nata questa edizione. A parte 

questo, siamo aperti, non possiamo prevedere i prossimi sviluppi. 

Diego: così si è “aperta” l’iniziativa. Un appuntamento sarà il 26 aprile. Poi forse un altro incontro. In questo 

momento è più importante partire dai contenuti. Poi vediamo cosa succederà l’anno prossimo. 

Padova, 11.04.2016 

Intervista e trascrizione a cura di Andrea Nicolello Rossi e Silvia Rampazzo di ecopolis 

Nota: questa intervista nasce dopo che alcuni nostri lettori, pur facendoci i complimenti per tutti gli 

appuntamenti che segnaliamo, ci facevano notare che non scriviamo mai dei resoconti (o delle critiche) di 

quanto annunciato. 

Questa chiacchierata rappresenta il primo tentativo: da un lato di offrire una occasione di racconto e 

riflessione a posteriori a chi è stato protagonista di un evento e dall’altra, per i lettori, di capirne 

maggiormente il senso, tra pregi e difetti. 

Continueremo a farlo anche in futuro, secondo le capacità e le forze di ecopolis, che si basa su una redazione 

di volontari 

Ecopolis (http://ecopolis.legambientepadova.it) è un progetto editoriale di Legambiente Padova. 

Da oltre 10 anni dà voce alla Padova della sostenibilità: associazioni, comitati e cittadinanza attiva, 

protagonisti di battaglie, proposte e progetti. Siamo interessati a raccontare le pratiche, le relazioni, i 

legami e le energie innovative che città e territorio esprimono, nel solco della sostenibilità ambientale ed 

ecologia della mente. 


