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Il secondo convegno italiano su origami, dinamiche educative e didattica si è tenuto a Bellaria, nella 

stessa scuola che ci ha ospitati lo scorso anno. E’ stato un bellissimo convegno, molto partecipato 

ed apprezzato, come si può indovinare leggendo i commenti dei partecipanti. L’atmosfera che si 

respirava è riassunta benissimo dalla scenetta avvenuta domenica subito dopo la foto di gruppo 

(sarebbe stato meglio farla il sabato ma purtroppo, presi da mille cose, il tempo ci è scappato) 

quando, essendo un po’ in ritardo sulla tabella di marcia e complice uno sciopero dei treni, ho 

proposto di velocizzare i laboratori per recuperare qualche minuto… e mi è stato urlato che 

piuttosto era meglio accorciare il coffee break!!! 

Da un punto di vista logistico, praticamente giocavamo in casa e ormai eravamo una squadra 

collaudata, quindi è andato tutto liscio. Non sto a ripetere tutte le considerazioni fatte un anno fa, 

nell’articolo pubblicato sul QM 106, tuttora valide. Comitato scientifico ed organizzatore, con pochi 

cambi rispetto allo scorso anno, hanno svolto egregiamente i loro compiti. Con 19 conferenze e 42 

diversi laboratori l’offerta didattica è stata a mio parere ricchissima, e l’esperienza dello scorso 

anno ci ha permesso di correggere quelle poche cose che l’anno scorso erano state sottovalutate, 

come la scelta, da parte dei congressisti, dei laboratori a cui partecipare.  

 



La partecipazione è stata molto buona ma inferiore allo scorso anno: 168 iscritti contro i 197 dello 

scorso anno, 160 partecipanti contro 192, cosa che francamente non mi aspettavo. Fattori che 

possono aver giocato negativamente sono il minor tempo a disposizione per iscriversi (le iscrizioni 

sono state aperte più tardi rispetto allo scorso anno), un’eccessiva confidenza nel passa parola (forse 

avremmo potuto pubblicizzare il convegno un po’ di più), la mancanza dell’effetto novità.  

 

I 168 iscritti hanno potuto compilare una 

scheda che ci ha permesso di sapere 

qualcosa sui partecipanti: 99 si sono 

dichiarati insegnanti, 6 educatori, 63 altro. I 

99 insegnanti provengono in gran parte 

dalla scuola primaria (49); seguono scuola 

secondaria (18), superiori (14), altro (18). Il 

56% dei partecipanti avevano partecipato 

anche al primo convegno dello scorso anno, 

l’11% non aveva mai piegato nulla (il 47% 

solo modelli semplici), il 19% non sapeva 

leggere i diagrammi, il 32% non ha mai 

insegnato origami ad altre persone. La 

provenienza dei partecipanti è concentrata 

nelle regioni del centro nord, come 

mostrato dalle mappe che seguono. Queste 

riportano il luogo di residenza, dichiarato 

all’atto dell’iscrizione, dei 160 partecipanti 

al convegno, che in alcuni casi non è 

aggiornato. 

 



Da un punto di vista economico abbiamo avuto due sponsorizzazioni, una da Kangourou Italia e 

l’altra dall’Università di Milano. Il CDO ha contribuito fornendo la carta per i partecipanti e per i 

laboratori (complessivamente circa 500 euro), oltre ad assumersi il rischio di coprire un’eventuale 

perdita economica, che alla fine non si è verificata. Entrate ed uscite del convegno, arrotondate ai 

10 euro, sono in tabella. L’utile del convegno, che va ad alimentare il fondo convegni del CDO, è di 

circa 370 euro. Come lo scorso anno, ai componenti dello staff è stato dato un simbolico rimborso 

come segno di apprezzamento per il lavoro svolto. 

Entrate Uscite 

CDO (carta) 500 1040 Stampe 

Kangourou Italia 500 920 Materiale e carta 

Università Milano 500 550 Coffee break 

Iscrizioni 3090 1710 Rimborsi staff 

totale 4590 4220 totale 

 

Ogni partecipante al convegno ha ricevuto un kit 

contenente le descrizioni delle conferenze e dei 

laboratori, gli atti del convegno contenenti 

diagrammi e bibliografia origami, alcuni 

pacchetti di carta, un QQM omaggio e l’attestato 

di partecipazione. Come lo scorso anno, c’è stata 

un’esposizione di modelli, in parte piegati da 

origamisti navigati, in parte frutto del lavoro fatto 

in classe da vari alunni. Erano presenti anche 

cartelloni utilizzati in occasione di varie 

iniziative più o meno “scolastiche”. Ancora, le 

conferenze plenarie del primo giorno si sono 

tenute nella splendida sala del Palazzo del Turismo di Bellaria, mentre il resto del convegno si è 

svolto nell’Istituto Comprensivo A. Panzini di Bellaria, dove tutto il personale – che ringraziamo - 

si è fatto in quattro per permetterci di lavorare al meglio. Le conferenze si sono svolte in parallelo in 

due sale e spesso è stato difficile scegliere quale ascoltare. I laboratori invece si sono tenuti, sempre 

in parallelo, in 10 aule. 

A convegno finito abbiamo preparato un questionario on-line mandato a tutti gli iscritti al 

convegno, che è stato compilato da 76 persone. Di seguito i risultati, che dimostrano 

l’apprezzamento per il nostro lavoro. 

Come sei venuta/o a conoscenza del convegno? 

 

 
Amici/Conoscenti 24 32% 

Facebook 3 4% 

CDO 38 50% 

Other 11 14% 
 

 

 

 



Come valuti le informazioni a tua disposizione in fase di organizzazione del convegno? 

 

 
inadeguate 1 1% 

adeguate 9 12% 

buone 29 38% 

ottime 37 49% 
 

 

Come valuti l’accoglienza? 

 

 
inadeguata 0 0% 

adeguata 5 7% 

buona 15 20% 

ottima 54 73% 
 

 

Come valuti la logistica? 

 

 
inadeguata 0 0% 

adeguata 9 12% 

buona 32 42% 

ottima 35 46% 
 

 

Come valuti i materiali messi a tua disposizione? 

 

 
inadeguati 0 0% 

adeguati 8 11% 

buoni 26 34% 

ottimi 42 55% 
 

 

 

 

 



Come valuti la gestione dei tempi del convegno? 

 

 
inadeguata 1 1% 

adeguata 10 13% 

buona 36 47% 

ottima 29 38% 
 

 

Come valuti l’organizzazione in generale? 

 

 
inadeguata 0 0% 

adeguata 1 1% 

buona 34 45% 

ottima 41 54% 
 

 

Come valuti in generale i contenuti delle conferenze? 

 

 
poco interessanti 0 0% 

abbastanza interessanti 6 8% 

piuttosto interessanti 31 41% 

molto interessanti 39 51% 
 

 

Come valuti in generale i contenuti dei laboratori? 

 

 
poco interessanti 0 0% 

abbastanza interessanti 7 9% 

piuttosto interessanti 25 34% 

molto interessanti 42 57% 
 

 

 

 

 



Il convegno ha risposto alle tue aspettative? 

 

 
per niente 0 0% 

abbastanza 24 32% 

del tutto 37 49% 

di più 14 19% 
 

 

Pensi di partecipare al prossimo convegno di origami, dinamiche educative e didattica? 

 

 
sì 66 90% 

no 7 10% 
 

 

Ecco la foto di gruppo, seguita da alcuni commenti a caldo.. raccolti sia da facebook che dai 

questionari. Un grazie di cuore a tutti quelli che si sono prodigati per la riuscita di questo splendido 

appuntamento. 

Roberto 

 



ciao a tutti 

spero che il rientro a casa sia andato bene. 

il convegno e' finito, e rimangono sensazioni strane.. 

il tempo e' volato via velocissimo, e la memoria ripesca a casaccio immagini, prima che 

sbiadiscano: tanti volti, carta che si piega, stupore sincero, tantissimi sorrisi, voglia di imparare da 

una parte e voglia di insegnare dall'altra, qualche lacrima, un'interruzione dopo l'altra, la stanchezza 

che assale e tu la ricacci indietro perché il tempo e' prezioso e non va sprecato.. "siamo in ritardo, 

accorciamo i laboratori?" ... "nooo, piuttosto accorciamo il coffee break".. 

vorremmo raccogliere le vostre impressioni, che saranno preziose per migliorare, la prossima volta. 

manderemo via mail un link ad un questionario da compilare, un meccanismo tipo quello che avete 

compilato dopo l'iscrizione. ci stiamo lavorando, appena pronto riceverete una mail. 

a presto.. e buone pieghe a tutti 

Roberto 

 

Caro Roberto, 

il rientro è andato splendidamente grazie all'atmosfera del convegno e ai giorni trascorsi insieme. 

L'organizzazione era meravigliosamente efficace: ogni persona può piegare, imparare e sorridere 

insieme agli altri nella condivisione di pensieri, idee e buon umore.  

Grazie a te e a tutti gli altri organizzatori per aver condiviso con noi tempo, pieghe, anima e cuore.  

La prossima volta troverò un momento per piegare e imparare anche da te (frattale compreso... 

ahhahaha). Colgo l'occasione per farti gli auguri di una serena Pasqua. 

A presto. 

Roberta 

 

Caro Roberto, il rientro è andato benissimo, grazie!  

Per me è stata la prima "immersione" mondo dell'origami....la mia unica conoscenza in merito era il 

giochino che impari da bambina, quello con i lembi colorati che nascondono una frase 

sotto....quello che non potevo immaginare era che mi potesse piacere così tanto! 

Purtroppo ho dovuto tentare di conciliare la mia ossessione per la precisione con la voglia di 

realizzare subito i pezzi meravigliosi e difficilissimi che ho visto esposti e la capacità di avere 

pazienza e rispettare i tempi necessari per chi comincia da zero.... 

Inutile dirti che avrei voluto frequentare tutti i laboratori contemporaneamente, che venerdì sera mi 

stavo chiedendo se l'origami non fosse troppo difficile per me ma che, la sera di sabato, mi sono 

infilata in un gruppo che stava realizzando una di quelle strutture bellissime che avevo visto e così, 

dopo aver piegato fino all'una e mezza di notte ho scoperto di aver realizzando la mia prima Little 

roses origami ball/kusudama (senza girare i petali.....)!!!!!!  

Grazie davvero per tutto: le belle persone che ho conosciuto, l'accoglienza e tutta quanta la vostra 

organizzazione e il vostro lavoro.   Un saluto col cuore....le pieghe mi aspettano!  

Valeria 

 

grazie a voi tutti di questa bellissssssima esperienza che anche quest'anno ho potuto condividere con 

tanta gente piena di entusiasmo, gioia e tanta tanta voglia di piegare... anche con quelli più 

imbranati come la sottoscritta!!!!!.... alla prossima siete grandi...   

Claudia 

 

Grazie Presidente, è sempre un piacere vedere l'impegno con cui lei e gli altri organizzatori 

affrontate questi giornate, tutta la preparazione che incombe per arrivare a questi 2/3 giorni di 

frenesia. Il fantastico risultato credo sia un vostro ampiamente meritato motivo di orgoglio. 

I miei modesti complimenti. Ci si rivede a Tabiano 

che lo spirito della carta vi sia benevolo 

Daniele 



 

Grazie Roberto, grazie per tutto, per l'organizzazione, per la disponibilità, per la sensibilità. 

Un abbraccio. 

Antonella 

 

Grazie! E' stata un'esperienza estremamente positiva per me e mi ha riacceso una passione che 

avevo negli anni '80 e poi era rimasta a covare sotto la cenere per tutti questi anni. Poter riprendere 

questa passione con l'occasione della mostra a Torino, questo convegno, gli incontri, la scoperta 

dell'origami modulare, la voglia di un nuovo progettare condiviso con le colleghe e la mia 

responsabile mi ha reso veramente felice. Arrivederci, buon lavoro e a presto,  

M. Anna Battaglia 

 

Tutto quello che hai scritto in questa tua mail  trova un immediato riscontro in me e penso anche in 

tutti gli altri partecipanti. Io non sarei riuscita a trovare parole più consone a rendere così bene lo 

spirito che aleggiava in quei giorni. 

Grazie  Roberto... per tutti i meravigliosi consigli e spiegazioni preziose che mi hai elargito fino 

all'ultimo minuto nell'ultimo laboratorio che hai tenuto,...quasi non volessimo che il tempo  

"scappasse" così veloce!... 

Rosa 

 

Ciaooooo davvero una esperienza intensa bella ed emozionante !! 

sia io che Alessandro siamo stati troppo bene ..persone interessanti belle e speciali è stato tutto 

perfetto ..siiiii accorciamo la pausa ..guai i laboratori .. quelli sono sacri !!!!! 

il viaggio di ritorno a casa è stato una bellissima avventura ...una serie di PIEGHE ben riuscite 

grazie ancora x tutto quello che fai e x quello che ci regali ...un modo nuovo di vedere e un mondo 

migliore in cui stare 

a presto Alessandro e Stefania 

 

... oltre a tutto ciò che è stato fatto e che è stato interessantissimo, l' atmosfera di disponibilità,  

collaborazione e condivisione che si respirava era 'unica' ! 

Al mio ritorno da Bellaria avrei voluto scrivere un bel post sul convegno all'interno del gruppo 

facebook del CDO. Ci ho provato, ma riuscivo a scrivere solo cose melense e molto retoriche, 

perciò ho desistito. Ci provo adesso. Per lavoro ho partecipato in passato a parecchi convegni-corsi 

ecc. e dopo anni ho smesso perché tornavo a casa arrabbiata e delusa per avere sprecato giornate ad 

ascoltare persone che si riempivano la bocca di parole, ma che non erano capaci di concretizzare 

nulla, se non qualche pubblicazione patinata, pubblicità per i relatori (sempre gli stessi) e tanta tanta 

aria fuori dai denti. Bellaria mi ha aperto a un mondo, mi dà fiducia, mi conferma che i mezzi 

limitati sono un ostacolo solo per chi ha mezzi limitati nella testa e nel cuore. A Bellaria sperimenti 

apertura, amicizia, intelligenza, cultura e voglia di fare cultura attraverso le mani. non è poco. grazie 

a tutti, grazie di cuore. 

Giovanna Mattioli 

 

è stata un'esperienza molto bella poiché ho conosciuto delle persone molto simpatiche con cui fare 

amicizia. All'inizio, quando arrivi dopo aver firmato sui fogli per l'iscrizione a quello che più 

desideri, ti danno una cartellina contenete: carta origami, i programmi dei laboratori, due libri per 

fare gli origami e un cartellino con il tuo nome sopra.   

Mi auguro quindi di poterci tornare l'anno prossimo!!! 

Caterina G. 

 

GRAZIE CDO,  GRAZIE A TUTTI GLI ORIGAMISTI CHE SANNO TRASMETTERE CON 

SEMPLICITA' E TANTA ALLEGRIA LA LORO PASSIONE. 



 

Ho trovato molti spunti interessanti ed utili per il mio percorso di tirocinio a scuola e per la gestione 

di laboratori con i bambini. 

Rispetto all'anno scorso ho trovato molto migliorata l'organizzazione e molto apprezzabile la 

ricchezza dell'offerta formativa fra conferenze e laboratori. 

Bellissima fonte di arricchimento anche l'incontro e lo scambio di esperienze con tanti amici 

(vecchi e nuovi) che condividono questa passione speciale!!!  

M. F. 

 

Il convegno è stato, come lo scorso anno, stimolante e coinvolgente. Un'esperienza che consiglio a 

tutti gli appassionati! 

Costanza. 

 

infinite grazie per tutto commento a caldo..... PER FORTUNA CHE HO LOTTATO PER VENIRE, 

SONO UNA DELLE RECIDIVE DELL'ANNO PASSATO MA MI VIEN DA DIRE, 

BELLISSIMO IL COMMENTO DI UN NUOVO AMICO CHE COL SORRISO HA DETTO MA 

CERTO CHE IL PROSSIMO ANNO SI RITORNA PER ME E' LA PRIMA VOLTA MA MI HA 

AIUTATO UN COMMENTO DELLO SCORSO ANNO DOVE SI DICEVA 

SEMPLICEMENTE..... ANDATECI !!!   SI RICONFERMO.... ANDATECI IN MASSA 

PERCHE' ....Io dico perché..... Origami: piega dopo piega è.... è....è...... VITAAAAAAAAA !!!!  

LA TUA VITA !!!!! 

Eleonora 

 

Insegnavano delle cose molto affascinanti e interessanti. Gli origamisti che spiegavano nelle varie 

aule erano molto bravi. 

Inoltre l'organizzazione era ottima, è stata poi una sorpresa per me il fatto che ti davano alcuni 

pacchetti di carta e una cartellina con il tuo nome e anche il programma con le rispettive descrizioni.  

Caterina G. 

 

Intanto per prima cosa un mega ringraziamento a tutti gli organizzatori e collaboratori! 

Per me è stato il primo convegno, sapevo piegare solo il battito (chiamo così quello che ci ha 

insegnato D'ario alla conferenza di Torino e di Bellaria) e la gru, ma era da tanti anni che l'origami 

m'incuriosiva. 

Non avrei mai pensato di entusiasmarmi, di imparare, di rilassarmi essendo me stessa come mi è 

successo in ogni momento del convegno. La mia percezione del tempo è stata contrastante, mi è 

sembrato scorrere veloce e nello stesso tempo lento, ho assaporato ogni istante: le conferenze, i 

laboratori, le serate in hotel a piegare... insomma è stata un'esperienza GRANDIOSA!!! 

Tornata a scuola il virus delle pieghe ha contagiato i miei alunni, e vedere crescere l'autostima di 

chi si è sempre creduto un pasticcione ... non ha prezzo! 

Grazie ancora di tutto e a presto! 

Anna 

 

Passione, professionalità, abilità, capacità di "far stare bene" è ciò che ho percepito durante il 

convegno.  

Paola Capone 

 

Siamo un gruppo di colleghe e ci siamo divise nelle conferenze e nei gruppi in modo poi da 

ritrovarci e scambiarci informazioni ed esperienze. Era tutto molto interessante e in parte nuovo 

perché da anni usavo e praticavo l'origami limitatamente a quello che avevo appreso negli anni '80. 

Ho trovato molto interessante soprattutto la parte dell'origami modulare. 


