
Scienze della Formazione 2013-2014 

CAFFÈ PEDAGOGICI
www.caffepedagogico.org 

a cura di Ivana Padoan, ipadoan@unive.it

Anno Accademico 2013-2014
I martedì dei caffè pedagogici

ottobre- maggio, ore 16-19

I Caffé sono luoghi di incontro, di passaggio, di transizione,
 di attesa…di perdita…; ritrovi quotidiani, tra sconosciuti, 

spazi di conversazione aperti alla critica, al dialogo, 
alla democrazia del buon senso. I caffè sono 

storicamente luoghi di scrittura, di lettura, di counselling; 
al caffè si consumano storie, tragedie, commedie…. 

I Caffé, diversamente dai luoghi d’istruzione, 
in cui la conoscenza privilegia il sapere formale, 

sono spazi di esperienza, di conoscenza informale, 
una conoscenza capace di coniugare il dirsi 

con il dire, l’esperienza con la conoscenza esperta; 
la coscienza personale con la coscienza sociale.

Dall’anno 2013 i caffè pedagogici si tengono a Venezia 
e a Treviso con la formula della discussant critica

Sede di Venezia: 
Palazzo Marcora Malcanton 3484D, 

30123, Venezia 

Genere e Generi: oltre le differenze
la dominazione maSchile (27 settembre)

maSchile, femminile, plurale ( 12 novembre)
in nome del padre (10 dicembre) 

donne, potere, ruoli ( 4 febbraio)
educare con differenza: oltre le Stereotipie ( 4 marzo)

Generi e linGuaGGio (1 aprile)
neuroni a Specchio e Generi (13 maggio)

Sede di treviso 
Riviera Santa Margherita 76

31100, Treviso 

GioVani creatiVi creScono: profeSSionalità e imprenditorialità 
GioVani oGGi e capability (8 ottobre)

i Generi GioVanili: uScire dalle Stereotipie  (5 novembre)
Start up: firSt Generation network  ( 3 dicembre)

dal capitale umano al capitale Sociale (11 febbraio)
GioVani e orientamento (11 marzo)

GioVani e Smart city: la città SoStenibile ( 8 aprile)
mobilità internazionalizzazione fleSSibilità e territorio ( 6 maggio)

referenti e organizzazione: 
Alessandra Zorzi  zorzi@unive.it

Barbara Niero barbara.niero@unive.it (VE)
Marco Parussolo marco.parussolo@unive.it (TV)

Alida Favaretto favaretto@unive.it ( WEB)
Cristiano Chiusso, Laura Tesser, Giulia Bertolini, Alvise Ballarin 
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