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COMUNICATO STAMPA 

Da giugno gli Sparx Summer Camp di H-FARM al Ceis 

il "Villaggio Liquido" prende possesso del suo futuro 
 

Rimini, 3 Maggio 2019 - Negli ultimi anni l'argomento Ceis nei media locali è sempre – giustamente – 

stato affrontato in relazione alla questione della sua ubicazione. 

Il tema, importante, è stato preso dal Ceis nella giusta considerazione, tant'è che si è arrivati a definire 

una soluzione ottimale, così appare, per tutte le parti coinvolte. 

Parallelamente a tutto questo, il Ceis ha continuato a seguire il suo percorso, sia attraverso la gestione 

della propria quotidianità, sia attraverso lo sviluppo di pensieri verso la continua innovazione, indole, 

quest'ultima, riconosciuta al Ceis a livello internazionale. 

Per il Ceis oggi è arrivato il momento di fare il punto e uscire allo scoperto con il suo pensiero di 

sviluppo, partendo dalla prima iniziativa che prenderà corpo già il prossimo giugno.  

Il Ceis infatti ha attivato un rapporto di collaborazione con H-FARM, la piattaforme di innovazione che 

da 14 anni si occupa di trasformazione digitale e di formazione e che, nello specifico, attraverso i suoi 

percorsi didattici e il network di 4 scuole internazionali, si pone l’obiettivo di preparare gli studenti al 

mondo reale che incontreranno quando usciranno dal percorso scolastico. 

La partnership si è concretizzata con l’organizzazione a Rimini di due “Sparx Summer Camp” - percorsi 

didattici della durata di una settimana ciascuna, in cui bambini e ragazzi possono sperimentare e 

imparare attraverso la tecnologia e una metodologia didattica innovativa - nel periodo che va dal 17 al 

30 del prossimo mese di Giugno e con l’inizio di una progettazione didattica a lungo termine. 

 

I due Sparx Summer Camp, il primo “Robotica con Lego WeDo” dal 17 al 21, il secondo “Immagina, 

progetta e crea con Minecraft” dal 24 al 28 di Giugno, costituiscono il primo passo di questa 

collaborazione. Si tratta di corsi di una settimana per introdurre bambini e ragazzi ad approcciare temi 

quali la programmazione e il pensiero computazionale attraverso modalità didattiche hands-on, cioè 

affidate allo studente e dirette a fargli crescere autonomia e competenze non solo digitali.  

H-FARM Education è stato scelto dal Ceis come partner ideale per l'introduzione di alcune innovazioni 

nel percorso formativo della scuola del villaggio:  

 il potenziamento della lingua inglese, come lingua veicolare internazionale, fin dalla scuola 

dell’infanzia, con la consapevolezza che tale insegnamento è tanto più efficace quanto prima si 

attiva e quanto più è applicato alla vita concreta dei bambini; 

 l’introduzione del coding e della robotica nella didattica del Ceis con l’obiettivo di rafforzare e 

sviluppare fin dalla più tenera età, attraverso giochi e strumenti digitali per bambini il pensiero 

computazionale, un pensiero logico per affrontare ogni genere di problema. 

Innovazioni da introdurre per rafforzare e arricchire l’approccio metodologico sviluppato dal Ceis nei 

suoi oltre 70 anni di vita, centrato sull’educazione attiva e sull’integrazione scolastica e sociale dei 

bambini disabili e con difficoltà. 

Riteniamo che le giovani generazioni, e ancora di più quelle di domani, dovranno essere in grado di 

interagire con il mondo attraverso una lingua comune e di utilizzare in modo sempre più consapevole le 

nuove tecnologie e le loro grandi possibilità. 
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La propensione all’innovazione pedagogica e didattica del Ceis fin dalla sua nascita è stata supportata 

dalla ricerca di relazioni e collaborazioni con le esperienze più avanzate in rapporto ai temi e alle 

problematiche con cui gli insegnanti si confrontano nel loro lavoro quotidiano. Così il rapporto con 

Celestin Freinet e gli insegnanti dell’educazione nuova francese e, in Italia, del Movimento di 

Cooperazione Educativa, con la Scuola Città Pestalozzi di Firenze, i CEMEA francesi e svizzeri, 

l’Istituto J. J. Rousseau di Ginevra, la Friends Central School di Philadephia, le Università di Firenze, 

Bologna e Urbino, il Centre de Communication Concrète pour l'Autisme di Gent in Belgio, ecc. 

Allo stesso modo di fronte alle emergenze di oggi, il Ceis ha cercato le esperienze più innovative nel 

campo dell’educazione e formazione internazionale, ha incontrato e conosciuto la realtà di H-FARM 

Education a Treviso, ne ha subito apprezzato il lavoro e, nei diversi incontri e visite reciproche, ha 

valutato potesse essere un partner importante per realizzare il processo innovativo su cui sta lavorando 

da qualche tempo. 

Un rapporto di collaborazione e pratiche innovative che possono qualificare ulteriormente gli elementi 

identitari del Ceis. 

Un'identità che può essere rappresentata concettualmente nella definizione di Villaggio liquido, cioè 

capace di cambiare in rapporto ai bisogni educativi e formativi dei bambini che accoglie ogni giorno in 

una sorta di movimento continuo che coinvolge tutti gli attori e che si realizza all’interno di un alveo 

naturale dato dai valori originari, dal costante riferimento alle scienze pedagogiche, psicologiche, 

docimologiche e didattiche e dalle loro evoluzioni più aggiornate. 

Una caratteristica, la liquidità, che costituisce un elemento di grande potenzialità rispetto ai bisogni 

educativi e formativi delle nuove generazioni coinvolte in processi sociali in continua e sempre più 

accelerata trasformazione. 

Questa fase di riflessione sulle innovazioni da introdurre nelle pratiche educative e formative del Ceis, 

ha incrociato il momento in cui è riemersa prepotentemente la questione dello spostamento del Villaggio 

dalla sua sede attuale in una nuova area che il Ceis considera adeguata e rispondente alle sue necessità 

presenti e future. 

Uno spostamento che il Ceis considera un'opportunità per assicurare il suo futuro, per quanto 

preoccupato del destino dell’attuale sede per la quale farà tutto il possibile per farne riconoscere il valore 

di testimonianza e memoria collettiva per la città di Rimini. 

Costituisce un'occasione per ipotizzare e progettare ulteriori innovazioni, in particolare l’opportunità di 

poter aprire anche una scuola secondaria di 1° grado (media), realizzando un Istituto Comprensivo 

paritario in cui vi siano una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di 1° 

grado. 

Quest’ultimo segmento scolastico, sulla scia dell’approccio e dei connotati identitari del Villaggio e con 

l’introduzione delle due innovazioni citate, potrà configurarsi progressivamente, con un avvio già dalla 

scuola dell’infanzia, come una scuola bilingue italiano/inglese con la possibilità di introdurne una terza 

e che, al termine di tutto il percorso, possa consentire ai suoi studenti anche l’accesso a una scuola 

secondaria internazionale di 2° grado.  

Un segmento, quello della scuola secondaria di 1° grado, che potrebbe configurarsi come un vero e 

proprio “campus” in cui gli studenti possano, con il supporto di tutors, scegliere materie di studio 

opzionali in aggiunta a quelle obbligatorie, favorendo così un processo di orientamento che, attraverso la 

possibilità di operare concretamente delle scelte, dovrebbe portare a una più evoluta capacità anche nella 

scelta del percorso di studi successivo. 

Una prospettiva in cui la collaborazione fra Ceis e H-FARM Education potrebbe rappresentare un 

elemento con grandi potenzialità e prospettive per il Ceis, H-FARM Education e per la città di Rimini. 
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Per maggiori informazioni 

 

CEIS  

Il Ceis, Centro Educativo Italo Svizzero, è un Villaggio educativo in cui dal 1946 si realizzano 

attività scolastiche e socio-educative alla luce, non di un metodo statico, ma di un approccio 

metodologico eclettico orientato alla ricerca, alla innovazione e alla continua evoluzione, nella 

prospettiva di formare cittadini liberi, educati al pensiero critico, alla creatività e alla 

consapevolezza ambientale e, quindi, capaci di contribuire alla costruzione di una società sempre 

più democratica, giusta e libera.  

Un approccio che fa riferimento all’educazione attiva laica, alla cooperazione educativa nazionale ed 

internazionale con rapporti di scambio e collaborazione con scuole, educatori ed insegnanti in 

Italia, in Europa, in America, in particolare Stati Uniti ed Argentina. 

Un approccio che ha consentito e consente di accogliere tante generazioni di bambini e genitori, 

dando loro risposte di qualità, facendo riferimento ai valori originari continuamente rielaborati e 

proiettati verso il futuro per renderli utilizzabili come strumenti per interpretare e adattarsi alla 

continua evoluzione della realtà sociale in cui siamo immersi. 

La sua sede nel centro storico di Rimini, un vero e proprio Villaggio, si sviluppa su un’area di circa 

6.400 mq di cui 70% per spazi gioco e attività all’aperto e il resto per aule, laboratori, cucina, 

residenza comunitaria, ecc. Al suo interno funzionano una comunità semiresidenziale per minori, 

una scuola dell’infanzia paritaria per bambini dai 2 ai 6 anni, una scuola primaria paritaria. 

Nell’insieme al ceis sono accolti 365 bambini di cui 30 con disabilità gravi. Inoltre gestisce vari 

servizi in appalto nel Comune di Rimini e in altri comuni del circondario. Impiega complessivamente 

232 persone. Il Ceis è riconosciuto unanimemente come una esperienza educativa di alta qualità a 

livello nazionale ed internazionale.  

Direttore – Giovanni Sapucci  direzione@ceis.rn.it  

Segretaria – Sara Braschi segreteria@ceis.rn.it   

 

H-FARM 
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la 

trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel 

gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico 

luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha 

investito oltre 28 Mln per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio di imprese innovative, lavora 

attivamente con oltre 200 tra i più importanti brand internazionali che supporta nel cogliere le 

opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti nelle 

sue 4 scuole internazionali e nel suo corso universitario attraverso un percorso formativo 

internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un intervento 

che lo porterà da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 42 mila mq di 

edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a diventare il più importante 

polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio 

italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale.  

 

Resp. Comunicazione - Giulia Franchin giulia.franchin@h-farm.com 

Ufficio Stampa - Gaia Veronese gaia.veronese@h-farm.com 
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