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12 novembre
14.00 – 18.00 Aula Magna Istituto Cabrini, Via Montebello 28 bis

13 novembre
9.00 -12.00 Aula 14 Palazzo Nuovo, via Sant’Ottavio 20

13.30 -18.30  Casa Del Quartiere, via Morgari14
14 novembre

10.00 – 18.00  presso  Casa Del Quartiere, via Morgari14

Pedagogia del Desiderio e 
Arteducazione

FORMAZIONE E ANALISI DELLA PRATICA PER 
STUDENTI, DOCENTI ED EDUCATORI

Un progetto selezionato dall’impresa sociale CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il 
contrasto alla povertà educativa minorile



 
Progetto Axè Italia ETS 
Via G. Cagliero 7 – 20125 Milano 
Cell: +39 334 8518159; +39 328 9076498 
Codice Fiscale: 94116750483 
infoitalia@projetoaxe.org, http://projetoaxe.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE E ANALISI DELLA PRATICA PER DOCENTI, STUDENTI ED EDUCATORI 
 
Projeto Axé – Centro di Difesa e Protezione per bambini e adolescenti è un’organizzazione no-profit 
fondata nel 1990 a Salvador di Bahia (Brasile) da Cesare de Florio La Rocca, avvocato ed educatore 
di origine italiana.   
L’organizzazione opera secondo i principi della Pedagogia del desiderio che si esplica nella pratica 
educativa dell’Arteducazione. Questa, ispirata al pensiero di Paulo Freire e alla sua “educazione alla 
libertà”, si fonda sul principio che è impossibile educare senza ricorrere alla dimensione dell’arte, 
della bellezza, dell’estetica. Se un soggetto ha perso la capacità di desiderare, la bellezza è quella 
dimensione capace di risvegliarla. 
  
In 31 anni di attività, ha accolto oltre 30.000 bambini. In media 1500 bambini/e ragazzi/e 
all’anno. L’85% dei ragazzi seguiti non è tornato alla vita di strada. 
 
Progetto Axé Italia affianca e supporta Axé Brasile dal 2004 operando su tre fronti: 

- Il	sostegno	alle	attività	in	Brasile	della	casa	madre,	attraverso	la	raccolta	fondi;	
- La	disseminazione	della	pedagogia	del	desiderio	e	della	metodologia	arteducativa;	
- Il	 contrasto	alla	povertà	educativa	 in	 Italia,	attraverso	 la	realizzazione	di	progetti	 sul	

territorio,	attività	di	formazione,	conoscenza	e	sensibilizzazione	sul	metodo	e	le	teorie	
di	Projeto	Axé.	

 
È nell’ambito del contrasto alla povertà educativa che si inserisce la formazione prevista in 
collaborazione con la Casa Del Quartiere di San Salvario e con l’Università di Torino.  
Tale intervento si svolge all’interno della cornice del Progetto Doors, iniziato nel 2019 e che ha 
come obiettivo principale quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori nella 
fascia di età 10-14 anni, in particolare quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità e prevenendo 
precocemente varie forme di disagio. 
 
Vi Aspettiamo! 

 
  



 

 

 
 
 

 
Pedagogia del Desiderio e Arteducazione 

Formazione e Analisi della pratica 
(Torino,12-13-14 Novembre 2021) 

 

I giorno (14:00 – 18:00): Contratto Didattico: Teoria e pratica 

14:00/16:00: Contratto didattico: modalità e obiettivi della formazione e dell’analisi della pratica 
16:00/16:15: Pausa: socializzazione e caffè 

16:15/18:00: Cesare de Florio La Rocca: un instancabile sognatore con i piedi per terra  
 

II giorno (9:00 – 18:30): Scuola e Desiderio 

9:00/11:00. Le nostre coordinate teoriche: bellezza, arte e desiderio 

11:00/11:15. Pausa: socializzazione e caffè 

11:15/12:00. Tempi del desiderio e tempi della scuola 

12:00/13:30. Pausa pranzo 

13:30/15:00. Maestri di ieri e maestri di oggi 

 15:00/16:30. Socializzazione 
16:30/18:00. “Non c’è insegnamento senza apprendimento” 
 

III Giorno (10:00 – 18:00): Scuola e Comunità 

10:00/12:00. Paulo Freire e la vocazione politico-trasformativa dell’educazione 

12:00/12:15. Pausa: socializzazione e caffè 

12:15/14:00. Esercitazione di gruppo con il corpo e lo sguardo 

14:00/15:00. Pausa pranzo 

15:00/16:15. Verso una comunità educante: desiderio ed utopia 

16:15/16:30. Socializzazione 

16.30/18:00. Plenaria: sintesi del processo formativo 

 


