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RIPENSARE L’EDUCAZIONE OGGI
Un impegno a più voci per una convivenza possibile
Con lo scrittore Paolo Di Paolo, l’insegnante e scrittore Eraldo Affinati, il giornalista TG3 Rai Gianni
Bianco, Giuseppe Gatti, magistrato della D.D.A. di Bari, Nello Scavo, giornalista di Avvenire, Emma
Ciccarelli, vice presidente Forum associazioni familiari, i pedagogisti Ezio Aceti e Michele De Beni,
gli psicologi Domenico Bellantoni e Chiara D’Urbano.

La tenuta sociale a rischio, in un clima di paura e di scontro causato da difficoltà relazionali fra
persone delle varie generazioni, di diversa appartenenza politica, culturale e religiosa, di tante
nazionalità presenti nel nostro Paese, esige un ripensamento della visione stessa della persona.
Di fronte ai profondi e radicali cambiamenti che la società sta attraversando è sempre più urgente
porre attenzione all’ambito educativo, a partire dai più piccoli, senz’altro, ma con uno sguardo
rivolto a tutte le età. Educare ed educarsi, a tutto campo; ripensare l’educazione interrogandosi
sulle prassi e sulle competenze necessarie; mettersi in ascolto e in relazione, oltre gli stereotipi, gli
steccati, la frammentazione sociale; dare spazio al protagonismo dei giovani.
Sono alcuni fra i temi al centro del programma di domenica 30 settembre della nona edizione di
LoppianoLab. Se ne parlerà in particolare con Eraldo Affinati, insegnante e scrittore, Emma
Ciccarelli, vice presidente Forum associazioni familiari, il pedagogista Michele De Beni, e lo
scrittore Paolo Di Paolo (Auditorium di Loppiano, h.9.30) nella prima parte della sessione il cui
titolo è:
Dal sogno all’impegno: parliamo di educazione 4.0. Tra memoria e futuro…una questione di
senso.
Numerosi gli esperti, di vari ambiti e discipline che daranno il loro contributo su questi argomenti
in un dialogo col pubblico, chiamato ad interagire nei diversi laboratori tematici previsti
nell’arco dei due giorni:
CERCATORI DI SENSO: identità, fragilità, bullismo, sexting… alleanza uomo-donna.
Con Daniela Notarfonso, dir. Consultorio familiare, Noemi Sanchez, dottoranda in filosofia univ. Perugia,
Leonardo Paris, teologo, Emma Ciccarelli, vice presidente Forum associazioni familiari, Chiara D’Urbano,
psicologa e psicoterapeuta, Rosanna Virgili, biblista Ist. Teologico Marchigiano. Modera: Giulio Meazzini,
giornalista Città Nuova.
EDUCARSI ALLA CONVIVENZA. Come affrontare la crisi di una società minacciata da violenza,
razzismo, questione migranti, disimpegno. Con Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente (invitato in attesa

di conferma), Giuseppe Gatti, magistrato della D.D. Antimafia di Bari, Gabriella Debora Giorgione,
giornalista, consulente Caritas Benevento, Nello Scavo, giornalista Avvenire. Modera Gianni Bianco, Vice
caporedattore cronaca -Tg3 RAI.
NARRARE I GIOVANI. Con Paolo Di Paolo, scrittore, Carlo Albarello, insegnante e ideatore dell’Atlante del
‘900, Eraldo Affinati, scrittore e insegnante. Modera: Matteo Girardi, Città Nuova.
EMOZIONANDO. In dialogo con i genitori sulle emozioni dei figli. Con Ezio Aceti, esperto in Psicologia
evolutiva e scolastica
FILOSOFIAMO: percorsi di formazione al dialogo filosofico. Rivolti agli adulti per insegnare a bambini e
ragazzi. Con Valentina Gaudiano, docente Istituto universitario Sophia
WE CARE EDUCATION: all’educazione serve una casa - sogno, passione, cura Dialogo ed esperienze
sull’essere educatori. Con Michele de Beni, pedagogista e docente Ist. Univ. Sophia, Domenico Bellantoni,
psicoterapeuta, Paola Dal Molin, insegnante, Luigi Chatel, insegnante.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. Con Beatrice Cerrino, docente; Giuseppe Pintus, consulente del lavoro;
Pietro Comper, imprenditore

Un’occasione di confronto su un’ampia gamma di tematiche inerenti le nuove generazioni, che
interpellano la famiglia, le agenzie culturali ed educative, il mondo dell’informazione, della politica,
dell’associazionismo e chiamano in causa non solo gli addetti ai lavori ma chiunque avverte
l’impegno dell’educazione oggi.
«Non c’è ambito della vita in cui la questione possa essere ignorata – spiega Giulio Meazzini,
giornalista di Città Nuova, curatore della sessione – perché le trasformazioni sociali determinano
continui aggiustamenti delle modalità di rapporto tra le persone. A cominciare dalla comunicazione
intergenerazionale: i giovani affermano la loro autosufficienza attraverso abilità e comprensioni del
web che diventano escludenti, mentre gli adulti sperimentano nuove fragilità che li portano a
ripiegare in una sorta di individualismo autoreferenziale, incapaci di offrire la loro esperienza
dentro un ragionamento sul senso e sulla responsabilità della vita».
In allegato: il programma generale della manifestazione e il programma LoppianoLab ragazzi e bambini
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