
PERCORSO DI FORMAZIONE 

“L’Educazione” 

Ridiscutiamone il senso per riconsegnarla alle sue Radici 

da “L’educazione non è finita- idee per difenderla –“  

del prof. Duccio Demetrio 

“Qualcuno sbrigativamente ha decretato l’inevitabile fine dell’educa-

zione. Altri non fanno che considerarla un problema, una malattia. Una 

faccenda scomoda di cui liberarsi al più presto, invocando il ritorno al 

passato, alle regole, alla disciplina ma l’educazione non può finire per-

ché senza educazione non avremo futuro”.  

L’educazione ci è penetrata perciò sotto la pelle. Agisce quando non 

la ripensiamo e aggiorniamo: continua a lavorare. Vuole solo che le si 

dia una mano, che le si venga incontro attingendo, inventando, propo-

nendo esperienze cui si addica l’aggettivo “educativo”.  

 

Presiederà con il suo prezioso contributo il dott. Vincenzo Balestra,  psi-

chiatra e Direttore del Dipartimento Dipendenze dell’ASL 6 Vicenza. 
Psicoterapeuta Sistemico-Familiare. 

Primo incontro 

Sabato 21 novembre 2015 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

“L’educazione è un’impresa tutta umana … 

e sta troppo navigando a vista” 

Gli incontri si terranno presso la Sala dell’Arco al Palazzo delle 

Opere Sociali in Piazza Duomo, 2 alle ore 9.00 nelle seguenti date: 

Sabato 23 gennaio 

“L’educazione è confusa: si trova ad essere smarrita e 

denudata; ha compreso quanto sia importante 

ricominciare” 

Sabato 27 febbraio 

“L’educazione ha bisogno di essere interrogata al di fuori di 

ogni schieramento di parte, di ogni preconcetto” 

Sabato 19 marzo 

“Gli equivoci di cui l’esperienza educativa è costellata sono 

tanti e complicati” - ne esaminiamo solo alcuni - 

Sabato 16 aprile 

“Per questo l’educazione, inaffidabile come la vita, va ancor 

più accompagnata, spiata, provocata, blandita” 

 

Aster Tre onlus 
Uff. Migrantes 
Diocesi di Vicenza 

Programma 

Ore 8.30 – 8.45  

Registrazione 
Ore 9.00  

Il Comune di Vicenza acco-

glie e saluta i partecipanti 
Ore 9.15 

Apertura lavori 
Ore 10.30 

Pausa caffè 
Ore 10.45 

Ripresa dei lavori 

Ore 12.30  

Restituzione e conclusioni 

 

Informazioni e iscrizioni: 

Aster Tre onlus 

sede amministrativa 

viale della pace 89/91 

sede operativa 

via g. toaldo 9  

san pio x - vicenza 

tel. 0444-302833  

cellulare 3406958849  

indirizzo e-mail: 

aster3onlus@gmail.com 

sito web: 

www.astertreonlus.it 

 

Iscrizioni entro 

Venerdì 20 novembre 

Quota d’iscrizione  

20 euro 

per l’intero percorso   

max. 80 posti 

 
E’ stato richiesto  

l’accreditamento per assi-

stenti sociali ed educatori. 

 

 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

mailto:aster3onlus@gmail.com
http://www.astertreonlus.it

