
SEMINARIO DI PLANNING FOR REAL

AL PLURALE
riflessioni e proposte 

per una comunità educante

Opera Sacra Famiglia
Giuseppini del Murialdo 
Via C. Bussola, 5 - NAPOLI

sabato 24 marzo 2012

Per informazioni ed iscrizioni:
Ass. AGORA’

cell. 330 346084
e-mail:aniello.pirozzi@tin.it

Segreteria organizzativa:

ASS. AGORA’ - San Giugliano in Campania (NA)
Referente: Aniello Pirozzi

Progetto realizzato 
con fondi protocollo di intesa 

Fondazioni bancarie e volontariato

RI...ANIMIAMOCI
per un altro mondo 

possibile

organizzazioni partner del progetto

Iniziativa realizzata all’interno del progetto



FINALITA’
Educare non è un’avventura solitaria, ma 
un cammino fatto in compagnia. In tal 
modo la strada stessa diventa occasione 
di crescita e di co-educazione tra gene-
razioni. 
Come adulti educatori abbiamo bisogno 
di incontrarci, di confrontarci, di esplo-
rare insieme nuovi sentieri di dialogo con 
i giovani; consapevoli dell’importanza di 
offrire contesti formativi plurali in cui è 
la comunità stessa che testimonia e si fa 
carico della passione educativa.

OBIETTIVI
-Promuovere reti sociali territoriali fra  
agenzie educative pubbliche e private;
-riflettere sull’importanza e sulle possi-
bilità di instaurare autentiche alleanze 
educative tra giovani e adulti in contesti 
problematici;
-Individuare orientamenti condivisi per la 
diffusione e l’incremento di percorsi for-
mativi su base comunitaria.

DESTINATARI
L’appuntamento seminariale è rivolto a 
tutte le persone che sono coinvolte a va-
rio titolo in processi formativi ed educati-
vi a favore delle nuove generazioni. 
In particolare: amministratori pubblici, 
dirigenti e coordinatori di servizi, educa-
tori, assistenti sociali, insegnanti, anima-
tori, operatori di educative territoriali,  
genitori, operatori pastorali, membri di 
associazioni impegnate in ambito socio-
educativo.

Sabato mattina  

ore 9.00 
Accoglienza e benvenuto 

ore 9.30
Saluti e breve introduzione ai lavori 
Paolo Romano, 
progetto Rianimiamoci

ore 9.45
Relazione introduttiva: 

Valore ed importanza dei contesti 
educativi per il dialogo e la cresci-
ta tra generazioni 
p. Antonio Teodoro Lucente, Presidente 
generale  Engim

ore 10.30
Intervallo- coffee break

ore 11.00
Testimonianze di esperienze di educazio-
ne al plurale: 

. Educare insieme in contesti urbani 
problematici  
. L’educazione al plurale dell’orato-
rio ‘Sacra Famiglia’ di Napoli
. La scuola come comunità educante
. La famiglia come spazio vitale di co-
educazione integenerazionale

ore 12.00
Dibattito 
modera: Genoveffo Pirozzi - Paideia

ore 12.45
Conclusioni e Saluti 

Sabato pomeriggio  

FESTA INSIEME

ore 15.00-18.00  

. Incontro tra i ragazzi ed i giovani 
che hanno partecipato al progetto 
‘Ri-animiamoci’: 
- Giochi ed attività di animazione
- Esibizioni, presentazione e mostra 
dei prodotti realizzati.

PROGRAMMA


