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“L’Educazione” 

Ridiscutiamone il senso  

per riconsegnarla alle sue Radici 

da  

“L’educazione non è finita 

- idee per difenderla - “  

del prof. Duccio Demetrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE 
  

Primo incontro 
Sabato 21 novembre 2015   

alle ore 9.00 
Sala dell’Arco  

Palazzo delle Opere Sociali  
Piazza Duomo 2 Vicenza 

 

“L’educazione è un’impresa 

tutta umana …e sta troppo  

navigando a vista” 

 

L’EDUCAZIONE 

Aster Tre onlus 

AsterTre onlus Uff. Migrantes 
Diocesi di Vicenza 

IN COLLABORAZIONE CON 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO 

Iscrizioni entro 

Venerdì 20 novembre 

Quota d’iscrizione  

20 euro 

per l’intero percorso   

max. 80 posti 

Il dott. Duccio Demetrio 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Duccio Demetrio professore ordinario di Filo-

sofia dell'educazione e di Teorie e pratiche 

della narrazione, è ora direttore scientifico 

della Libera università dell' Autobiografia di 

Anghiari (AR), da lui fondata nel 1998 con 

Saverio Tutino e di "Accademia del silenzio". 

Si occupa di pedagogia sociale, educazio-

ne permanente, educazione interculturale 

ed epistemologia della conoscenza in età 

adulta.  

Dirige la rivista Adultità (Guerini Edizioni). 

È autore di numerosi testi.  

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


“Qualcuno sbrigativamente ha decretato 

l’inevitabile fine dell’educazione. 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 perché senza 

educazione non avremo futuro”.  

 

L’educazione ci è penetrata perciò sotto 

la pelle. Agisce quando non la ripensiamo 

e aggiorniamo: continua a lavorare. Vuo-

le solo che le si dia una mano, che le si 

venga incontro attingendo, inventando, 

proponendo esperienze cui si addica 

l’aggettivo “educativo”.  

L’educazione - ridiscutiamone il senso per riconsegnarla alle sue radici 

PERCORSO DI FORMAZIONE 
DAL LIBRO DI DUCCIO DEMETRIO 

“L’EDUCAZIONE NON E’ FINITA 

- IDEE PER DIFENDERLA - 

PROGRAMMA  DELLA GIORNATA 

Ore 8.30 – 8.45  

Registrazione 

Ore 9.00  

Il Comune di Vicenza accoglie 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 

 

OSPITI 
Dott. Vincenzo Balestra - psichiatra e Direttore del Di-

partimento Dipendenze dell’ASL 6 Vicenza. Psicotera-

peuta Sistemico-Familiare. 

Dott. Luciano Carpo - vicedirettore Ufficio Migrantes 

 

Programma  del percorso 

Sabato 23 gennaio 

“L’educazione è confusa: si trova ad 

essere smarrita e denudata; ha com-

preso quanto sia importante ricomin-

ciare” 
Sabato 27 febbraio 

“L’educazione ha bisogno di essere 

interrogata al di fuori di ogni schiera-

mento di parte, di ogni preconcetto” 
Sabato 19 marzo 

“Gli equivoci di cui l’esperienza edu-

cativa è costellata sono tanti e com-

plicati” - ne esaminiamo solo alcuni - 
Sabato 16 aprile 

“Per questo l’educazione, inaffidabi-

le come la vita, va ancor più ac-

compagnata, spiata, provocata, 

blandita” 

Gli incontri si terranno presso  

la Sala dell’Arco  

al Palazzo delle Opere Sociali  

in Piazza Duomo, 2  

alle ore 9.00. 
 

E’ stato richiesto l’accreditamento per 

assistenti sociali ed educatori. 


