Una Biennale per incontrarsi, confrontarsi, scambiare, dibattere, condividere.
Obiettivi di ogni momento di lavoro
Mobilitando gli attivisti, la Biennale 2022, la terza del nome, svolgerà il suo ruolo di spazio aperto e
dinamico permettendo, in confidenza: conoscenza, confronto, scambio, disputa ... Dopo quelle del
2017 e del 2019, questa Biennale sarà una rinnovata occasione per meravigliarsi delle pratiche e delle
riflessioni dell'Altro, per accettare il dubbio, per ascoltare le critiche, per dire e contraddire, per
incontrare e accogliere, per dare e ricevere, perché, in un contesto complesso in più di un modo, se è
vitale mantenere e sviluppare le nostre capacità di indignazione e resistenza, è altrettanto
fondamentale mantenere e sviluppare le nostre capacità di meraviglia, sogno e cura. Questa Biennale
articolerà tempi per pensare, tempi da condividere, tempi da discutere, tempi da vivere insieme. Ci
permetterà di produrre, di lavorare di intelligenza collettiva. Mettere l'educazione attiva, la pedagogia,
al centro di uno spazio collettivo di riflessione, condivisione di esperienze e scambi, queste sono le
rinnovate ambizioni di questa terza Biennale di Nuova Educazione.
Risponderà a tre intenzioni:
1) Condividi i fondamenti della Nuova Educazione, dell'Educazione Attiva, delle pedagogie
alternative, ... queste singolari concezioni dell'educazione fanno parte del patrimonio di diversi
paesi. Ognuna delle organizzazioni coinvoltein Converg inquesto (s) ha costruito la propria
identità da valori condivisi e condotto azioni progettate dal punto di vista del loro rapporto
con la Nuova Educazione. Identificare queste azioni, scoprire le pratiche pedagogiche originali
inventate da team di attivisti e metterle in discussione, sono una delle ambizioni di questa
Biennale.
→ Questo sarà il ruolo dello spazio "laboratori di testimonianze di pratiche" che permetterà a un gran
numero di team di presentare progetti, approcci e azioni. Circa 3O workshop presentati in ciascuno dei
due giorni. L'elenco dei workshop sarà disponibile a luglio sul sito web https://convergenceseducnouv.org/.
2) Discutete insieme su " questioni per le nostre società ". Ci sono sempre temi di attualità,
politici ed educativi su cui riflettiamo all'interno delle nostre rispettive organizzazioni. Passare
da una logica di lavoro specifica ad ogni movimento per ampliare gli approcci e arricchire i
punti di vista è uno dei pilastri delle nostre ambizioni.
→ saranno quindi organizzati Spazi per il dibattito. 20 argomenti sono stati determinati all'interno del
Comitato Direttivo. Sono presentati sul sito web https://convergences-educnouv.org/. La nostra
organizzazione permetterà inoltre di attuare dibattiti i cui temi, proposti dai partecipanti, nasceranno
dai primi scambi (vedi NB sotto).
3) Vivi momenti di incontro, momenti di apertura culturale. Proposte per scoprire Bruxelles, uno
spazio libreria, ma anche suggerimenti per spettacoli... farà parte della vita di tutti i giorni.

NB.

Tempi che abbiamo intitolato "Proposte, scambi, incontri... a discrezione dei partecipanti"

permetterà a ciascuna delle persone presenti di proporre dibattiti, incontri tematici ecc. Le modalità di
organizzazione di questi orari saranno presentate il primo giorno.
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