
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche antidroga

Progetto realizzato con il contributo della Canalescuola Cooperativa Sociale ONLUS 
Canalescuola Sozialgenossenschaft ONLUS 

0471 97 95 80 • info@canalescuola.it 
www.canalescuola.it

Perché il Festival dell’Educazione?
Bolzano ospita dopo due anni nuovamente il Festival dell’Educazione dell’Alto Adige/Südtirol, un evento 
che vuole far conoscere alla cittadinanza l’impegno e la passione di persone che dedicano la propria 
vita professionale alla crescita educativa e culturale di bambini e adulti.  
In Alto Adige/Südtirol c’è un forte e importante movimento culturale che promuove attente pratiche 
educative e didattiche innovative. Una vasta offerta di attività e progetti che cercano di confrontarsi 
con i rapidi cambiamenti tecnologici e sociali che il nostro mondo sta vivendo, per accompagnare 
con consapevolezza e riflettuto approccio pedagogico grandi e piccoli in percorsi di crescita e rinforzo 
personale. Un grande investimento che privati e pubbliche amministrazioni compiono ogni giorno 
per creare, grazie soprattutto alla forza delle nuove generazioni, un mondo migliore. 

Cos’è il Festival dell’Educazione?
Il Festival dell’Educazione nasce nel 2017 come evento per festeggiare i 10 anni di attività di 
Canalescuola, un gruppo composto da circa 200 formatori, educatori, insegnanti e psicologi 
costituito nel 2006 a Bolzano e che da oltre 10 anni opera sul territorio provinciale e con attività 
in tutta Italia. 
Questa seconda edizione, a distanza di due anni, vuole essere ancora una volta un luogo di 
scambio, confronto, dialogo e ricerca; un’occasione per sottolineare l’importanza del benessere 
umano dei nostri figli, dei nostri studenti, di tutte le generazioni.  
I soci di Canalescuola, con la presenza e la collaborazione di diverse cooperative e realtà del 
territorio, mettono in campo le loro competenze, approfondendo quest’anno il tema dell’uso 
consapevole e creativo di internet e delle nuove tecnologie.
A questo proposito il Festival dell’Educazione ospita l’evento finale del 
Progetto Cyber Bee – Internet Safety Program 
realizzato da Canalescuola con il contributo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga. 
Abbiamo svolto nelle scuole e nei centri giovani durante l’A.S. 2018/2019 attività laboratoriali di 
sensibilizzazione all’uso controllato e intelligente del web, mirando a costruire, attraverso l’utilizzo 
dei diversi linguaggi multimediali, esperienze positive nei giovani.  
Il progetto è presentato sul sito cyberbee.canalescuola.it 
Il frutto del lavoro dei ragazzi prenderà vita in una performance artistico-tecnologica grazie 
all’installazione progettata dall’artista Giovanni Jussi.
I cittadini che parteciperanno al Festival potranno seguire gratuitamente laboratori, attività e brevi 
conferenze al Parco dei Cappuccini, nonché entrare in contatto con la “realtà virtuale dei giovani” 
presentata attraverso la performance del progetto Cyber Bee in Piazza della Mostra.
Il pomeriggio sarà contornato da concerti, gastronomia e divertimento. 
Si premieranno inoltre i numerosi ragazzi che hanno frequentato i Laboratori didattici 
di Canalescuola in Alto Adige/Südtirol durante il corrente anno scolastico.
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parco dei caPpuccini 
14.00 – 21.00

installazione artistica interattiva 

il programma in dettaglio

PERFORMANCE PROGETTO CYBER BEE  15.00 – 22.00 
Performance artistica a conclusione del progetto 
CYBER BEE – INTERNET SAFETY PROGRAM a cura di Giovanni Jussi

laboratori didattici 

TECNOLOGIA E ROBOTICA 6 – 18 ANNI 14.00 – 20.00 
Futureduca • Canalescuola

PAPÀ GIOCA CON ME 5 – 12 ANNI 14.00 – 18.00 
Väteraktiv

IL RICICLONE - LE FANTASCATOLE 3 – 18 ANNI 14.00 – 20.00 
Team Centro Giovani Juvenes

IMPARARE A CONTARE 6 – 12 ANNI 14.00 – 18.00 
CON IL PESCIOTTOLIERE   
Montessori.coop

FOTOGRAFIA - CIANOTIPIA 6 – 18 ANNI 14.00 – 15.00 
Claudia Corrent  16.00 – 20.00

stand informativi 

ACCOGLIENZA PARTECIPANTI  14.00 – 18.00 
Canalescuola

SERVIZIO INCLUSIONE  14.00 – 18.00 
Intendenza Scolastica (con attività ludico didattiche)

AID SEZIONE BOLZANO  14.00 – 18.00

SCUOLA DI LINGUE: APPRENDIMENTO LINGUISTICO ALL’ESTERO 14.00 – 18.00 
Canalescuola

GRIIS – GRUPPO DI RICERCA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 14.00 – 18.00 
SCOLASTICA UNIBZ (con attività ludico didattiche)

intrattenimento 

LIVE MUSIC  18.30 – 21.00 
Il Colombre (60s rock band)

STAND GASTRONOMICI  14.00 – 21.00 
Mensa Clab

conferenze 

PRESENTAZIONE PROGETTO  16.45 – 17.00 
CYBER BEE - INTERNET SAFETY PROGRAM   
Canalescuola

I CONSIGLI DELLA POLIZIA POSTALE PER L’UTILIZZO DI INTERNET 17.30 – 17.50 
Sovrintendente capo Roberto Santin • Isp. capo Corrado Palmarin

TECNOLOGIA ED EDUCAZIONE: A CHE PUNTO SIAMO? 18.15 – 18.35 
Futureduca

DIPENDENZE DALLA RETE  17.05 – 17.25 
Forum Prevenzione

SPAZIO DOMANDE DEI CITTADINI  17.50 – 18.10

DIDATTICA INCLUSIVA: VIDEOLEZIONI E SIMULAZIONI DIGITALI 18.40 – 19.00 
A SUPPORTO DELLA PRATICA DIDATTICA  
Raffaele Cariati (Canalescuola)

piazza della mostra 
15.00 – 22.00

cerimonia finale “aiutami a fare da solo” 

SALUTO AUTORITÀ  15.00 – 15.15

INTERVENTO ASSOCIAZIONE “IL CERCHIO - DER KREIS” 16.30 – 16.45 
Presso lo spazio Conferenze

PREMIAZIONE  15.15 – 16.15


