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RIFLESSIONI E PROPOSIZIONI SU UNA 

PEDAGOGIA INNOVATIVA 
PROMOTRICE DI VALORI E OPPORTUNITA’ 

Bajardo (IM) dal 17 al 20 Luglio 
 

Relatore Prof. Spyros Themelis, Senior Lecturer of Sociology of Education presso l’East Anglia 
University di Norwich in Inghilterra, concentra la sua ricerca sulla Pedagogia Critica in 
vari continenti, sulla mobilità sociale e sulla promozione dei valori umani. 

 

Obiettivi Riflettere sui fondamenti dei programmi e della didattica attuali. Generare una nuova 
coscienza pedagogica. Promuovere una nuova didattica. 

 

Fruitori Il corso è aperto a dirigenti scolastici, a docenti di ogni ordine e grado, presidenti dei 
C.I. e rappresentanti della associazione genitori, a studenti universitari. 

 

Metodologia Le riflessioni, intense e feconde, saranno accese da lavori di gruppo che si ispirano alla 
reciprocità docente-studente di Paulo Freire. 

 

Accommodation In case medievali rustiche, ristrutturate in modo spartano, dotate di servizi e cucina e 
camere con letti singoli. Le case sono raggiungibili percorrendo circa 300 metri a piedi 
in salita (please scarpe adeguate e borse o zaini anziché valigie pesanti). Il corso si 
tiene all’aperto per cui è consigliabile un abbigliamento comodo e sportivo. Portate 
anche calze antiscivolo, scarpe da ginnastica e pullovers per la sera (siamo a 900 metri 
s.l.m). 

 

Luogo Bajardo (Imperia) a km 23 da Sanremo. In auto dall’uscita dell’autostrada di Arma di 
Taggia, scendere verso l’Aurelia e proseguire per km 4 in direzione Sanremo. Prima di 
entrare in città prendere la salita per Bajardo, nei pressi del campo sportivo. In treno 
scendere alla stazione di San Remo (che è in galleria) e raggiungere Bajardo con 
l’autobus. L’ultimo autobus parte alle 18.45 / 18.50 davanti alla stazione ferroviaria. 
Acquistare i biglietti da € 1,50 dal giornalaio in stazione ferroviaria o alla stazione 
autobus. L’acquisto del ticket sull’autobus è ad un prezzo maggiorato. 

 

Date  dal 17 al 20 luglio 2014. 
  Il corso inizia con la cena del 17 e termina con la colazione del 20 luglio. 
 

Quota La quota corso promozionale, comprensiva di vitto e alloggio in camera doppia, è di €  
175,00 
La quota è da versare tramite bonifico all’ACLE  
IBAN: IT53T0503422700000000001121 
 

Iscrizioni  Il corso è a numero chiuso fino ad un max di 30 partecipanti. Per iscriversi è necessario 
compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax 0184-509996 o via e-mail a 
formazione@acle.it  insieme alla copia del bonifico. 

 

Informazioni Contatta l’ufficio ACLE Sanremo tel. 0184-506070; e-mail formazione@acle.it 
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