
Il convegno si propone di riportare 
l’attenzione sul potenziale insito nelle 
pratiche in outdoor nella progettualità 

educativa e formativa. 
Sarà  un' occasione per riflettere sui 
loro aspetti teorici e metodologici 
e per incontrare protagonisti che 

utilizzano l'ambiente naturale in vari 
ambiti del lavoro educativo.

Comitato scientifico:
 I. Bolognesi, R. Biolcati, A Gigli, 

G. Melotti

Organizzatori :
A. Gigli, G. Melotti

per informazioni
dirocciaedivento@gmail.com

https://www.facebook.com/dirocciaedivento/
Di roccia e di vento...

Il potenziale dell'outdoor
in educazione
e formazione

Convegno
4 maggio 2017

Scuola di Psicologia e
Scienze della Formazione

Università di Bologna
Aula Magna Via F. Re 6

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITà DI BOLOGNA

Scuola di psicologia e scienze della formazione

Non sono previste pre-iscrizioni e spese di iscrizione. 
Accetteremo persone fino ad esaurimento posti in 
aula. Verranno rilasciati attestati di partecipazione 

alle persone che ne faranno richiesta presso il tavolo 
di accoglienza il giorno del convegno nei seguenti 
orari: dalle 8.00 alle 8.30 o dalle 13.00 alle 14.00, o 

dalle 18.00 alle 18.30.

Con il contributo di:



Programma
ore 8.30 Saluti  Prof.ssa R. Caldin
(Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione Università di Bologna)

ore 9.00 Il potenziale educativo
dell'outdoor: riflessioni pedagogiche
A. Gigli (Università di Bologna)

ore 9.30 Fare formazione in outdoor:
empowerment individuale e dinamiche
di gruppo
M. Rotondi (I.E.N., Università di
Genova)

ore 10.00 Il corpo in gioco nel setting
outdoor
A. Bortolotti (Università di Bologna)

ore 10.30 Le dimensioni psicologiche
dell'outdoor education: le implicazioni
per il benessere dell'individuo e del
gruppo
F. Agostini (Università di Bologna)

ore 11.00 Sentieri di libertà: il 
trekking
nella psicoterapia di comunità
A. Coni (Psichiatra, Direttore DSMD
Sanluri)

ore 11.30 Proiezione del film Semus
Fortes

ore 14.00 L’outdoor “entra” all’Università:
il laboratorio di formazione
professionale per l’educatore sociale
G. Melotti (Università di Bologna)

ore 14.30 Il viaggio per mare come
metafora di cambiamento e scoperta di
nuove opzioni
S. Calì (Formatrice e marinaia
NonSoloVela APS Genova)

ore 15.00 La vela come contesto
educativo: l'esperienza della Goletta
L. Grossi ( Pedagogista, Responsabile
Centro Diurno, Coop. Cento Fiori ,
Rimini)

ore 15.30 Esperienze in outdoor per
l’integrazione dei gruppi classe
A. Cardinali (Educatore Ambientale,
Coop. Forestalp Ancona)

ore 16.00 Il Wilderness in progetti
educativi con gruppi di adolescenti a
rischio di devianza
A. Gimmi De Col (Educatore, Formatore
Bologna)

ore 16.30 Madre di nervi : giochi 
iniziatici in natura tra femminilità e 
maternità
M. Galiazzo (educatore , filosofo,
Associazione Equilibero Padova)

ore 17.00
Storytellig

Il fuoco dell 'anima:
l‘ arrampicata come opportunità

di evoluzione esistenziale
A. Di Bari

(Scrittore, regista)


