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Il libro documenta l'esperienza educativa del VillaggioScuola "Sandro Cagnola" alla Rasa di Varese, che dal
1947 al 1963 accolse ed educò, nello spirito degli ideali
democratici della Resistenza
e della Costituzione, centinaia di bambini e ragazzi,
tra cui molti orfani, figli di
caduti partigiani, di deportati, di vittime delle lotte popolari del dopoguerra, e giovani in difficoltà personali e
famigliari. Il libro si può acquistare in libreria o direttamente presso la casa editrice:
tel. e fax 0332.264467 - info@arterigere.it - www.arterigere.it

Informazioni

→

EDUCAZIONE LAICA NEGLI ANNI CINQUANTA
Il Villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese
Saggio introduttivo di Carlo Musso
Atti del convegno di Varese del 2005

Adesioni al convegno

Indicazioni stradali:

• Fondazione Pellegrini-Canevascini, Svizzera (www.fpct.ch)
• Associazione “Il becco giallo”, Amici della Fondazione PellegriniCanevascini
• Dipartimento di scienze aziendali e sociali (DSAS) e Dipartimento
della formazione e dell’apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUSPI), Svizzera
(www.supsi.ch)
• Centro didattico cantonale (CDC), Ticino, Svizzera (www.ti.ch/decs)
• Delegazione ticinese Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva (CEMEA), Svizzera (www.cemea.ch)
• Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti,
Piacenza, Italia (www.cppp.it)
• Istituto pedagogico della Resistenza, Milano, Italia (www.resistenza.org)
• Centrale sanitaria svizzera, Sezione Ticino
• Città Pestalozzi, Trogen, Svizzera (www.pestalozzi.ch)
• Centro educativo italo svizzero, Rimini, Italia (www.ceis.rn.it)
• Edizioni Arterigere, Varese, Italia (www.arterigere.it)
• Redazione della rivista “Verifiche”, Svizzera (www.verifiche.ch)
• Redazione della rivista “il Quaderno Montessori”, CastellanzaVarese, Italia (www.montessorivarese.it)
• Associazione donne socialiste, Ticino, Svizzera
(www.ps-ticino.ch/coordinamento)

Scuola Media, Via Ligornetto, 6855 Stabio (Svizzera)
Da Mendrisio: uscita superstrada direzione San Pietro,
alla rotonda uscita per Centro paese, dopo 300 metri
posteggio scuola media.
Da Varese: Valico Gaggiolo, al semaforo entrata superstrada, stare sulla sinistra direzione San Pietro, alla
rotonda uscita per Centro paese, dopo 300 metri posteggio scuola media.
Mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria di Mendrisio.
Bus: part. 13.31 – arr. Stabio 13.47.

Educare alla cittadinanza
ieri e oggi
L'esperienza educativa del Villaggio-scuola
"Sandro Cagnola" alla Rasa di Varese
1948 – 1963

Convegno
In occasione del 50° della scomparsa di Sergio Rossi

Contatti:
telefono
fax
mail
sito internet

+41 91 641 69 60
+41 91 647 01 28
info@sergio-rossi.ch
www.sergio-rossi.ch

È gradita la conferma di partecipazione

Aula Magna Scuola Media
Stabio (Svizzera)
Sabato 1° ottobre 2011
13.30-18.00

Programma

Relatori

Ore 13.30 Accoglienza dei partecipanti.

Tiziana Mona, moderatrice
Giornalista e presentatrice per vari decenni del Telegiornale della televisione svizzera, poi dirigente aziendale
della SSR. Presidente nazionale per 14 anni del SSM (Sindacato Svizzero dei Mass-media). Ora in pensione, si
dedica ai nipotini e ad attività di interesse pubblico. È
presidente dell’Associazione Amici della Fondazione
Pellegrini-Canevascini “Il becco giallo”.

14.00

Inizio convegno.
Tiziana Mona, giornalista, apertura dei
lavori.
Donazione ufficiale dell’Archivio di Sergio
e Rosina Rossi alla Fondazione PellegriniCanevascini.

Interventi
Carlo Musso, storico: “La vicenda storica
del Villaggio ‘Cagnola’: l’educazione alla
democrazia e alla cittadinanza”.
Grazia Honegger Fresco, pedagogista:
“Esperienze di educazione attiva tra CEMEA
e Movimento di Cooperazione Educativa”.
Fulvio Poletti, pedagogista: “I riferimenti
pedagogici: Makarenko, Dewey, Freinet”.
Domande e discussione
16.00

Pausa caffè.

16.20

Ripresa convegno.

Interventi
Enrico Finzi, sociologo, ex cittadino e testimone: “Il valore attuale dell’esperienza
al Villaggio Cagnola”.
Daniele Novara, pedagogista: “La manutenzione educativa della cittadinanza oggi”.
Domande e discussione
Tiziana Mona: Conclusioni.
18.00

Rinfresco

Carlo Musso
Insegnante, storico di formazione, ha condotto studi
sulla seconda guerra mondiale e la lotta partigiana. Ha
pubblicato un volume sui rifugiati in Svizzera tra il 1943
e il ’45 e i rapporti tra la Svizzera e la Resistenza italiana. È autore del saggio “Un’esperienza laica e democratica”, contenuto nel volume Educazione laica negli
anni cinquanta. Il Villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa
di Varese, edizioni Arterigere, Varese, 2010.
Grazia Honegger Fresco
È stata Assistente all’Infanzia Montessori (’48-‘51), ha
frequentato l’ultimo Corso Nazionale diretto dalla stessa Montessori (’50-’51) e sviluppato esperienze con
neonati, bambini, genitori e educatori, anche in stages
CEMEA in Italia e all’estero. Fondatrice de “il Quaderno
Montessori”, ha pubblicato vari libri, da Il neonato con
amore (ed. Ferro e red) a Maria Montessori, una storia
attuale (L’ancora, 2009) e I figli che bella fatica (Asinitas, 2010).
Fulvio Poletti
Ha conseguito il dottorato in Scienze dell’educazione.
Si è occupato di formazione degli insegnanti in Ticino,
prima alla Magistrale e poi all’Alta scuola pedagogica
di Locarno. Docente e ricercatore alla SUPSI, fa parte della Direzione del Dipartimento sanità e collabora con il
Dipartimento scienze aziendali e sociali. Si dedica alle
problematiche dell’educazione e della formazione, alle
questioni giovanili e al tema dell’interculturalità.

Enrico Finzi
Sociologo milanese, ha diretto e dirige Istituti di ricerca
sociale (dall’inizio degli anni ‘80 AstraRicerche). È stato
presidente della TP (l’Associazione degli esperti di comunicazione italiani) e vicepresidente dell’AISM (l’Associazione Italiana degli Studi di Marketing). È autore di
saggi e studi (i più recenti sulla storia sociale dei consumi dal secondo dopoguerra e sulla felicità da un punto
di vista psico-sociale).
Daniele Novara
Pedagogista, consulente e formatore, dirige dal 1989 il
Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei
conflitti (CPP) di Piacenza. Autore di numerosi libri e
pubblicazioni, ha sviluppato diversi strumenti pedagogici interattivi e lavora anche in ambito internazionale.
Gestisce progetti e sportelli di consulenza pedagogica
e maieutica. È ideatore del Colloquio Maieutico, tecnica innovativa efficace nelle relazioni di aiuto e nella gestione dei conflitti.
Fondazione Pellegrini-Canevascini
La Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini, si occupa della salvaguardia di documenti riguardanti il movimento operaio ticinese: fotografie, archivi personali, archivi sindacali, oltre agli importanti
fondi del Partito socialista. Pubblica opere che hanno
attinenza con la storia del movimento operaio e i problemi del mondo del lavoro.
Comitato promotore
Maurizia Magni - Elena Micheli - Tiziana Mona - Carlo
Musso - Sonia Rossi - Marco Rossi. o

