PROGETTO SCUOLE AL CENTRO

COMUNITÀ EDUCANTE (1^ evento)

INFORMATIVA E INVITO
Il progetto “LA COMUNITÁ EDUCANTE” nasce dal riconoscimento dell’esigenza di porre la
comunità al centro di un progetto di educazione vasto e sinergico, al cui interno possono
essere rintracciate le risposte ai dubbi e le soluzioni alle difficoltà che gli adulti incontrano nel
corso del compito educativo.
È fondamentale che la sinergia e la fiducia tra coloro che si occupano di educare nasca già
all’interno delle mura scolastiche; le opportunità di trovare dei compagni di viaggio con i quali
collaborare può essere incrementata proponendo nuove occasioni di confrontarsi e parlare delle
proprie esigenze, con il fine ultimo di aumentare le opportunità di reciproco aiuto e
collaborazione.
Nell’ambito del progetto più ampio invitiamo i genitori, educatori, insegnanti e chiunque si trovi
a stretto contatto con i ragazzi a partecipare il 28 gennaio alle ore 18.30 presso la mensa
della scuola elementare di Certosa di Pavia
al primo incontro informativo per l’iniziativa
World Café
Nel corso del primo incontro ai partecipanti verrà presentato il progetto e spiegato come si
articoleranno le serate successive.
L’incontro sarà tenuto dai seguenti conduttori:
Per Cooperativa Liberamente



Per Cooperativa Marta

Bordoni Deborah
Dallera Roberta




Albè Erica

Luongo Federica

Cos’è il WORLD CAFÉ?
Il World café rappresenta una preziosa occasione per riconoscere insieme le difficoltà e i
bisogni inerenti al compito educativo, mobilitare le risorse e identificare le strategie di
intervento necessarie. La strategia è quella di individuare, proprio a partire dall’esperienza
quotidiana di chi vive a contatto con i ragazzi, domande, bisogni, strategie e soluzioni.
Durante gli incontri ci si troverà a confrontarsi in un ambiente informale, davanti ad una tazza
fumante, proprio come in un café. Seduti ad un tavolino in piccoli gruppi si discuterà insieme,

in maniera totalmente libera, dei temi che volta per volta emergeranno dai nostri confronti.
L’ambiente assolutamente informale stimolerà e faciliterà la discussione, sarà poi compito dei
moderatori, rappresentati da esperti nel settore, connettere i vari contenuti emersi ad un
tavolo e restituire il senso generale del lavoro svolto insieme.
L’iniziativa prevede un totale di 6 incontri, dilazionati nel corso dei primi due anni di scuola,
che proseguiranno poi con iniziative di cui vi terremo costantemente informati.
Sicuri del vostro interesse a partecipare vi aspettiamo numerosi.

