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Vignola, 6 Ottobre 2021 

 

 
Alle famiglie e al personale 

delle Scuole dell’Infanzia dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
 

 
OGGETTO: INVITO BLA BLA FESTIVAL 2021 (Bambini, luoghi e avventure) 

 
Gent.me/mi,  
 
ASP Terre di Castelli e Unione Terre di Castelli (con la partecipazione Memo e CPT di Modena), nell'intento 
di essere all'ascolto dei bisogni della Comunità e nell'attenta osservazione dei processi di cambiamento, in 
particolar modo legati agli eventi pandemici tutt'ora in corso, vuole promuovere la seconda edizione del 
BLA BLA Festival (bambini, luoghi, avventure): iniziativa che ponga al centro dell'attenzione l'infanzia e la 
comunità educante ad essa collegata. 
 
I bambini, innanzitutto, le loro famiglie e il ponte educativo creato con i servizi per l’infanzia, hanno 
dimostrato che il mantenere monitorate, ma aperte, le attività educative ha favorito un "contagio" inverso 
alla paura, proiettato al coraggio di riappropriarsi di una normalità seppur diversa.  
Inoltre, è necessario (ri)mettere al centro del dibattito la crescita dei bambini e delle bambine pensando a 
quali innovazioni e approcci educativi possano favorire un’armonica costruzione del loro e nostro futuro, 
oltre alla necessaria sostenibilità dei servizi educativi e del sistema integrato 0-6. 
Un grande osservatorio, dunque, per le professionalità che “abitano” i luoghi educativi come ponti e 
occasioni per ricucire le ferite della pandemia e allenare al futuro che verrà! 
Un Festival diffuso in loro nome, che porti i bambini con le loro famiglie e gli operatori del settore, ad 
esplorare e sperimentare nuove visioni e approcci educativi. 
Vincere le sfide che la crescita porta con sé con le scoperte e non certo con le paure. Un messaggio potente 
e ponte che dall'infanzia si propaga fino all'età adulta. 
 
Rieccoci, quindi, con il BLA BLA Festival (Bambini, Luoghi, Avventure), una serie di appuntamenti nei diversi 
Comuni dell'Unione Terre di Castelli, che testimoni il loro protagonismo. 
L’avventura di crescita dei bambini verrà vista e “vissuta” attraverso lenti della Poesia, della Scienza, del 
Teatro, della Filosofia, della Letteratura e del Cinema. 
 
Proseguiamo questo secondo anno con un approfondimento sull’importanza di una visione unitaria sul 
sistema integrato 0-6, di cui il Ministero dell’Istruzione ha diffuso gli orientamenti pedagogici, presentando 
progetti educativi innovativi e riflessioni sui temi quali: outdoor education, educazione e tecnologie, 
approcci educativi, sperimentazioni innovative e creative, etc.! In particolare, dedicheremo le riflessioni di 
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questo anno ai LUOGHI DEL POSSIBILE agire educativo che possono spingersi fino allo SPAZIO e agli altri 
mondi!!! La natura come maestra guida, le tecnologie come forme virtuali da conoscere, esplorare e 
governare, gli approcci che favoriscono un’educazione cosmica del bambino! 
 
Le date del Festival: 

- 15, 16, 17 Ottobre 
- 23, 24 Ottobre 

 
Con i Migliori Saluti. 
AU Marco Franchini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  


