cooperativa sociale - onlus

Irene ‘95

centro
per le

famiglie
irene

E

A CURA
ÈL

L’EDUCAZI

O
N

EDU
care
mercoledi

2 0
novembre

2019
ore 17.00
Salone
“Diritti dei ragazzi”
Cooperativa sociale
Irene ‘95
Corso Campano, 94
Marigliano
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I.C. Radice/De Gasperi - Castello di Cisterna
I.C. Omodeo/Beethoven - Scisciano
S.S. di I grado Dante Alighieri - Marigliano
I.I.S.S. Manlio Rossi Doria - Marigliano
AVVISO PUBBLICO “SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo
specifico 6 (R.A. 9.1) - AZIONE 9.1.2
Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6)
AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014
2020 (DGR n. 73 del 14/02/2017
DGR n. 109 del 28/02/2017)

30°

Anniversario della “Dichiarazione Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”

l’educazione è
(s)finita?
l’educazione
è la cura
tavola rotonda

«Negli ultimi decenni, gli adulti che hanno avuto a che fare con il mondo dell’infanzia, insegnanti
o genitori, hanno dovuto confrontarsi in modo graduale ma inesorabile con una crescente
terminologia medico-psichiatrica: disturbi dell’attenzione, autismo, dislessia, discalculia… Le
certificazioni sono aumentate in maniera esponenziale e molti bambini – che un tempo sarebbero stati indicati come turbolenti, indisciplinati, in difficoltà – oggi hanno una diagnosi precisa.
…Cosa sta succedendo? …In una scuola, e in una società, che sta abbandonando una delle sue
missioni fondamentali – crescere le nuove generazioni – è diventato perversamente più semplice definire malato un bambino che non riusciamo ad educare».
(D. Novara, Non è colpa dei bambini, BUR, quarta di copertina).

Come possiamo recuperare la missione primaria della famiglia
e degli educatori, il senso vero dell’educare?
Ne discutiamo con
Tommaso Montini, pediatra di famiglia
Monica Procentese, pedagogista
Fedele Salvatore, sociologo, presidente cooperativa sociale Irene ‘95
Intervengono
Rosanna Lembo, D.S. - I.C. “Omodeo-Beethoven” di Scisciano/San Vitaliano
Luigi Amato, D.S. - I.C. “Don Milani - Aliperti” di Marigliano
Lino D’Onofrio, parroco S. Maria delle Grazie, Marigliano
Modera
Mariano Iavarone, assistente sociale e consulente familiare, cooordinatore del progetto
Saluti di
Antonio Carpino, sindaco di Marigliano
Referente Regione Campania
Presentazione del laboratorio “Litigare bene fa bene”
Annapia Mautone, psicologa

