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COMUNICATO STAMPA

“FANO LA CITTA’ DEI BAMBINI: NEL PASSATO LA SPERANZA DEL FUTURO”
Incontro dibattito  con il dott. Francesco Tonucci  

Sabato 10 maggio  ore 17 - Centro pastorale Diocesano di Fano

L’iniziativa  si colloca tra quelle programmate per il 2014 dall’APiTO, associazione don Paolo 
Tonucci, per ricordare don Paolo  nel ventennale della sua morte: don Paolo è stato 
missionario Fidei Donum per 29 anni in Bahia, nel nordest del Brasile.

Anche se la relazione tra don Paolo e La Città dei Bambini può sembrare forzata in realtà ha 
basi ben solide: innanzitutto Paolo aveva intuito, mi verrebbe da dire in maniera profetica, in 
periodi difficili quali quello della dittatura in brasile, che il futuro non solo del Brasile ma del 
mondo, era nei bambini, e di conseguenza ha sempre  operato nella convinzione che solo 
nell’educazione, in particolare appunto dei bambini, e nella salvaguardia del creato  si 
potesse trovare la chiave per disegnare un mondo migliore per tutti. Lo ha fatto in un Brasile 
povero, difficile, violento, pieno di contraddizioni, tra mille difficoltà ma sostenuto da una 
grande forza interiore. 
L’Apito, dopo la sua morte, sia in Brasile con Delia, che in Italia qui a Fano grazie all’impegno e 
professionalità di Paola Conversano, ha fatto sua questa eredità portando avanti progetti 
educativi ed interculturali nel nostro territorio spesso in collaborazione   con altre 
associazioni.
L’altro  motivo, certamente non secondario,  e facilmente intuibile, è che Francesco Tonucci,  
è fratello di don Paolo.

E’ quindi venuto quasi spontaneo per l’APiTO, al di la di queste motivazioni , se vogliamo per 
molti di noi affettive,  porre l’attenzione sul progetto Città Dei Bambini, tanto più in una fase 
amministrativa importante per Fano. 
E’ nato così l’incontro-dibattito con Francesco Tonucci, responsabile dal 1996 del progetto 
internazionale del CNR “La città dei Bambini”, a cui  tante associazioni e comitati cittadini 
hanno dato la loro collaborazione e che  mi piace ricordare: Acli Provinciale, Africa Chiama, 
Amici del Quilombo, Argonauta, Ass. Nazionale Famiglie Numerose, Banca del Gratuito, 
Caritas-Sala della Pace, Cerchioaperto, Comitato  Bartolagi,  Comitato Chiaruccia Tre Ponti,  
Comitato pista ciclabile Fenile,  For.bici,  Forum Terzo Settore,  Il Paese dei Balocchi, L'Alveare 
Fano, La Lupus in Fabula, Millemondi, Millevoci, MIR, Mondo a Quadretti, Papa Karol, UNICEF 
Comitato Provinciale,  Volontari nella Solidarietà.
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All’incontro-dibattito è stato dato il titolo : 
“FANO LA CITTA’ DEI BAMBINI: NEL PASSATO LA SPERANZA DEL FUTURO”

La Città dei Bambini, nata a Fano  nel 1991  per volere dell’allora amministrazione con 
sindaco l’avv. Giuliani, grazie all’idea geniale  del prof.  Pacassoni,  dei bambini di Fano e alla 
prestigiosa collaborazione di Francesco Tonucci, per anni è stata il fiore all’occhiello della 
nostra città, un marchio di qualità ed un modello che le ha permesso di farsi conoscere e 
riproporre  in Italia e nel mondo: Fano viene tuttora citata  nei convegni sul tema  come 
progetto pilota anche se  da oltre un decennio proprio qui a Fano si è assistito ad un 
progressivo calo di interesse e  di investimenti  di qualità .
Riteniamo che Fano Città dei Bambini  debba tornare ad essere  uno dei punti di forza del 
rilancio di Fano  negli ambiti che più caratterizzano una città: educazione di bambini, 
salvaguardia dl territorio, vivibilità, cultura, turismo.
Per questo in occasione dell’incontro con Francesco Tonucci sono stati  invitati ad intervenire 
i sette candidati sindaco  alle  prossime elezioni, per conoscere, ed al tempo stesso  stimolare, 
le loro proposte al riguardo e chiedere loro un preciso impegno per il futuro.

Il valore di questo Convegno e degli impegni che i candidati sindaci vorranno prendere non si 
fonda sul peso della tradizione del passato (non indifferente, dato che l’esperienza di Fano 
ccome si diceva viene ancora citata con la sua carica innovativa), ma su come la futura 
amministrazione vorrà venire incontro alle esigenze di una città intera che vuol guardare al 
proprio futuro con gli occhi dei bambini e - come Tonucci diceva molti anni fa -  
“…..abbassare l’ottica dell’amministrazione  fino all’altezza del bambino,  per non perdere 
nessuno dei cittadini, di accettare la diversità che il bambino porta con sé a garanzia di 
tutte le diversità.  Si ritiene che, se la città sarà più adatta ai bambini, sarà più adatta per 
tutti”.

Collateralmente all'incontro l'associazione For.bici, La Lupus in Fabula ed i comitati che si 
occupano di mobilità sostenibile  propongono a  tutta la cittadinanza, ai bambini e ai genitori,
e ai candidati sindaco di raggiungere la sede del convegno attraverso una pedalata per la 
città partendo dall'arco di Augusto alle ore 16

Si allega curriculum del dott.re Tonucci e locandina  dell’iniziativa.

L’ADDETTO STAMPA
  Marco Gasparini

Info : 335 5891258, roberto.ansuini@alice.it. 
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CURRICULUM FRANCESCO TONUCCI

 Nato a Fano il 5 luglio 1940. Laureato in Pedagogia.
 Dal 1966 ricercatore dell'Istituto di Psicologia, ora Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, 

del CNR a Roma.
 Dal 1982 responsabile del Reparto di Psicopedagogia dell'Istituto di Psicologia CNR.
 Dal 1991 direttore scientifico del Laboratorio "Fano la città dei bambini" 
 Dal 1992 responsabile del progetto ANDREA dei Ministri dell'Ambiente e Pubblica Istruzione.
 Dal 1993 responsabile scientifico del progetto “Il museo dei bambini” di Roma
 1995-98 consulente del sindaco di Palermo: "La città dei bambini".
 Dal 1995 collaboratore con la Città della Scienza di Napoli per “L’officina dei piccoli”.
 Dal 1996 responsabile del progetto internazionale “La città dei bambini” promosso e coordinato 

dall’ISTC del CNR
 1996-99 consulente dell’UNICEF Argentina per il progetto “La ciudad de los niños” sviluppato in 

alcune città fra cui Buenos Aires e Rosario.
 1997-99 consulente della Diputació di Barcellona per il progetto “La ciutat dels infants”.
 1997-99 presidente Comitato “TV - bambini”: incarico della Presidenza Consiglio dei Ministri.
 1998 membro del Gruppo di lavoro per la stesura del Manuale della legge 285/97
 Dal 1999 membro del Comitato scientifico del WWF Italia.
 2001-07 responsabile scientifico del Comune di Roma per il progetto "Roma la città dei bambini".
 2003 nominato professore honoris causa della Facoltà di Educazione della Pontificia Università 

Cattolica di Lima (Perù)
 Nel 2011 nominato dottore honoris causa della Università Nazionale di La Plata (Argentina) su 

proposta della Facoltà di Architettura e Urbanistica.
 Nel 2011 la Junta de Andalusia gli assegna la medaglia d’oro al merito educativo.
 Nel 2012 nominato dottore honoris causa dalla Università del Litorale di Santa Fe (Argentina).

Membro del comitato scientifico o  di redazione delle riviste: “European Journal of Psychology of 
Education”, “Investigación en la escuola”, "Conflitti", "Cooperazione educativa", Eduga Revista 
Galega de Educación.

Attività di ricerca sui problemi dell'apprendimento: primi apprendimenti, servizi infantili, formazione 
insegnanti, educazione scientifica, educazione ambientale. Ricerche su nuove tecnologie in educazione.

Dal 1968, con lo pseudonimo di Frato pubblica vignette satiriche sui temi dell'educazione. Le sue vignette 
sono pubblicate in sei volumi tradotti in castigliano, catalano, allego, francese e portoghese.



PUBBLICAZIONI
Oltre a numerosi articoli su riviste italiane e straniere ha pubblicato i seguenti libri:

Tonucci, F., La creatività, spunti per un discorso educativo, Firenze, LEF, 1970.
Tonucci, F., La ricerca come alternativa all'insegnamento, Firenze, LEF, 1972.
Tonucci, F., (a cura di), A tre anni si fa ricerca, Firenze, LEF, 1976.
Tonucci, F., I materiali, Padova, La Linea Editrice, 1977.
Tonucci, F., Por una escuela alternativa, Barcelona, GUIX, 1978.
Ricci, G., Tonucci, F., Il primo anno del nostro bambino, Milano, Fabbri, 1980.
Tonucci, F., Guida al giornalino di classe, Bari, Laterza, 1980.
Tonucci, F., Appunti sulla scuola dell'infanzia, Milano, Fabbri Ed., 1981.
Tonucci, F., Con gli occhi del bambino, Milano, Fabbri Editori, 1981
Tonucci, F., Caravita, S., Detti, E., Valutare per conoscere, Bologna, Il Mulino, 1983.
Tonucci, F., Bambini si nasce, Firenze, La Nuova Italia, 1987.
Tonucci, F., L'infant i nosaltres, Vic (Osona), Eumo Editorial, 1989.
Tonucci, F., Bambini si diventa, Firenze, La Nuova Italia, 1989.
Tonucci, F., ¿Enseñar o aprender? La escuela como investigacion quince años despues, Editorial Graó, 

Barcelona, 1990.
Tonucci, F., La solitudine del bambino, Firenze, La Nuova Italia, 1995
Tonucci, F., Con ojos de niño (syntesis), Mexico, Libros del Rincon, 1994
Frato, Si no os haceis como yo, Madrid, PPC, 1995
Tonucci, F., Con ojos de maestro, Buenos Aires, Troquel, 1995
Tonucci, F., Barcelona amb ulls de nen, Barcelona, PAU, 1996
Tonucci, F., La città dei bambini, Bari, Laterza, 1996
Morales, M., Ventallò, E., Tonucci, F., Barcelona amb ulls de nen, Barcelona, Ediciones PAU, 1996
Masera, G., Tonucci, F. Cari genitori, Milano, Hoepli, 1998
Tonucci, F., Se i bambini dicono: adesso basta!, Bari, Laterza, 2002
Tonucci, F. Fratografias, 35 años de humor dentro da educación, Ourense Difusora Editor, Universidade 

de Vigo, 2004.
Tonucci, F., Araujo, J., Agua. ¡Te quiero!, Alicante, CAM, 2004.
Novo M., Tonucci, F., Bienvenido Juan, Barcelona, Graò, 2006
Tonucci, F., Natalini, P. A scuola ci andiamo da soli, Roma, Gangemi Editore, 2006
Tonucci, F. Frato, 40 años con ojos de niño, Barcelona, Graó, 2007 
Tonucci, F. Con ojos de abuelo, Barcelona, Graó, 2009
Tonucci, F., Renzi, D., Prisco, A., Il Consiglio dei bambini, Roma, Booklab, 2011
Tonucci, F. Peligro niños. Apuntes de educación 1994-2007, Barcelona, Graó, 2012
Frato, Tomé, A.,Tonucci, F. Con ojos niña, Barcelona, Graó, 2013 


