
16 gennaio 2016
Invito all'incontro su 

Educare nella città

All'interno dell'associazione La Porta si è costituito un gruppo di lavoro sul tema
dell'educazione. Dopo un primo incontro pubblico con Piergiorgio Reggio su “Educare è
un'altra cosa”1, abbiamo pensato di proseguire con un nuovo incontro seminariale a cui
sono invitate  persone  impegnate a diverso livello nelle pratiche educative nella nostra
città.

Proponiamo di mettere a confronto visioni, stili e urgenze (domande, attese, criticità) che
avvertiamo quotidianamente attorno alla sfida dell’educare.
La traccia che segue ha lo scopo di favorire la riflessione e il confronto comune:

1. Pensando alla nostra esperienza personale: chi ci ha educati, quali contesti,
situazioni, relazioni ci hanno aiutato a “diventare grandi”?

2. Quali contesti, occasioni e soggetti sono ora in gioco nella pratica educativa?
come interpretiamo oggi il nostro ruolo? quali interrogativi ci poniamo come
adulti?

3. Quali aspetti ci mettono in crisi, come viviamo le paure e i fallimenti e come
possiamo rielaborarli? 

4. Pensate che possa interessare la città (nelle diverse sfaccettature e soggetti che la
compongono e la animano) il tema dell’educazione? Condividete l’idea che
educare sia un tema politico?

5. Quali difficoltà incontra nella nostra città l’impegno educativo per favorire
l’inclusione?  

6. Pensando ai nostri differenti ambiti di impegno siamo in grado di individuare una
visione educativa “in comune”?

La nostra intenzione è quella di proseguire il percorso e organizzare, anche in base agli
spunti e alle tematiche emerse nel seminario, altre occasioni di approfondimento
confronto e formazione (incontri pubblici, dibattiti, lavori di gruppo...). 

Abbiamo organizzato un primo appuntamento seminariale, con un invito mirato a
soggetti (gruppi e associazioni) che nella città, a vario titolo, si occupano di educazione,
nella giornata di sabato 16 gennaio 2016 (dalle 15,00 alle 17,30) presso la Fondazione
Serughetti La Porta di Bergamo.
Sarà presente l'Assessore all'Istruzione, Università, Formazione e  Sport del Comune di
Bergamo Loredana Poli.  

dicembre 2015
per il gruppo “Educazione” dell'Associazione La Porta

Carmen Plebani, Fabio Amigoni, Giangabriele Vertova, Fabrizio Longhi, Paolo Vitali, Omar Valsecchi

1 È possibile ascoltare la registrazione dell'incontro con Piergiorgio Reggio alla pagina web: 
www.laportabergamo.it/mp3/2015/12-05-15-Educare.mp3


