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ORGANIZZA 

Visita guidata alla Scuola di Barbiana 

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 
 

 “I CARE”: l’attualità del messaggio di Don Milani 
Corso di aggiornamento per Dirigenti scolastici e Docenti di ogni ordine e grado,  

dalla scuola primaria all'università. 

 
 

La scuola di Barbiana, una canonica e una chiesa in mezzo ai campi, senza 

acqua e senza luce, nasce per volontà di Don Lorenzo Milani, prete 

trentunenne inviato in esilio ecclesiastico per il suo attaccamento al Vangelo 

senza alibi e compromessi. 

 

La scuola, poverissima, raccoglie ragazzi, figli di contadini sparsi nelle case 

del territorio. Le lezioni sono tenute all’aperto quando il bel tempo lo 

consente o nella stanza della canonica. Non ha orari, un programma rigido, 

interrogazioni o voti.  

Al contrario stimola l’apprendimento attraverso il lavoro, la lettura, la riflessione critica e i viaggi di 

lavoro estivi all’estero. 

 

Ben presto la visione pedagogica del priore di Barbiana, giovane proveniente da un ambiente colto e 

benestante, suscita aspre critiche nell’ambiente scolastico fiorentino. Don Milani risponde a queste 

critiche con il libro “Lettera a una professoressa”, scritto insieme agli allievi della scuola, che 

rappresenta un atto d’accusa nei confronti della scuola tradizionale. Con questo libro Don Milani 

definisce la scuola “un ospedale che cura  i sani e respinge  i malati“ in quanto non si impegna a  

sostenere i ragazzi che provenivano da ambienti sociali svantaggiati. 

 

Il motto di Don Milani “I CARE “ riassume la pedagogia della cooperazione che mira a educare i 

giovani attraverso la presa di coscienza della propria libertà, del proprio spirito critico e della propria 

responsabilità nei confronti del prossimo. 

 

La visita alla Scuola di Barbiana, guidata dal prof. Tino Pessina e da uno degli scolari di Don Milani, ci 

offrirà  la possibilità di riflettere sulla attualità della pedagogia introdotta 60 anni fa dal priore 

esiliato. 
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PERIODO 

Domenica 24 Maggio 2015 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 Incontro alla stazione di Firenze S.M. Novella 

09:15 Trasferimento in  autobus privato a Barbiana 

10:15  Arrivo a Barbiana e proseguimento a piedi alla canonica 

10:30 Visita guidata dei luoghi dove ha insegnato Don Milani e incontro con uno dei primi 

allievi di Barbiana. 

12:30  Pranzo casereccio a base di pane toscano, finocchiona, insalata e per chi lo gradisce un 

buon bicchiere di vino. 

14:30  Riflessioni e focus group sulla attualità della pedagogia e della didattica di Don Milani. 

16:30  Rientro in autobus alla stazione di Firenze S.M. Novella 

17:30  Arrivo alla stazione di Firenze S.M. Novella 

 

QUOTA 

La quota di € 50 è da versare tramite bonifico all’:  

ACLE  

Banco Popolare Società Cooperativa 

IBAN: IT53T0503422700000000001121 

Causale: “Corso ACLE a Barbiana“  

 

Parte della quota sarà devoluta alla Fondazione Don Milani 

 

ISCRIZIONI 

Il corso è aperto ad un massimo 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 dopo aver verificato la disponibilità dei posti. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ACLE Sanremo tel. 0184-506070.  

 

mailto:formazione@acle.it
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Visita guidata alla Scuola di Barbiana 

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 
 

 “I CARE”: l’attualità del messaggio di Don Milani 
Corso di aggiornamento per Dirigenti scolastici e Docenti di ogni ordine e grado,  

dalla scuola primaria all'università. 

 
 

Cognome___________________________________Nome___________________________________ 

 

Indirizzo privato Via__________________________________________________________________ 

 

Cap_____________  Città__________________________________________________   Prov.______ 

 

Tel.___________________________________Cell. _________________________________________ 

 

e-mail__________________________________________ Fax ________________________________ 

 

Scuola ____________________________Indirizzo Scuola _____________________________n°_____ 

 

Cap Scuola________ Città Scuola________________________________________Prov Scuola  _____ 

 

□ Dirigente Scolastico  □ Docente    

 

□ Primaria □ Sec. 1° grado □ Sec. 2° grado □ Università        □ Altro 

 

Prenota il trasferimento in autobus o arriva a Barbiana con il proprio mezzo? ____________________ 

  

  
 


