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WORK IN PROGRESS
Alleanze educative per leggere il presente progettando il futuro
Lo scorso 24 febbraio la DAD ha spento la sua prima candelina e la scuola non festeggia il suo
‘compleanno’ perché questo periodo di vita ha portato ben poche soddisfazioni e, al contrario,
molti malesseri.
Eppure tutti ci siamo interrogati su come ritornare prossimi ai figli, come ascoltarli di più, come
incoraggiarli ad affrontare una realtà evidentemente dura e da lì qualcosa è rinato: una riflessione
più stringente, un interessamento più vivo, qualche ‘numero da circo’ per non lasciare nulla di
intentato pur di continuare a essere educatori credibili agli occhi di adolescenti.
Per questo motivo l'Associazione NoiBertacchi in collaborazione con la Fondazione Sinderesi
- praticare l’etica propone una tavola rotonda con Maria Caterina Cattaneo, psicologa e
psicoterapeuta attiva anche presso “Humanitas” di Milano, Bruno Corti, educatore presso “Casa
don Guanella” di Lecco, e gli studenti protagonisti della “bolla di Varese”
(https://www.varesenews.it/2021/03/bolla-oratorio-biumo-tv-rai/1322296/).
Insieme vogliamo condividere esperienze dal fronte e buone pratiche creative con cui ci siamo
messi in gioco, strade intraprese e piccoli traguardi raggiunti, perché alcune rinate alleanze
educative tra adolescenti, genitori, insegnanti, specialisti e la società intera possano continuare a
dialogare per costruire insieme lo spazio futuro dei nostri figli.
Introduce Paolo Giudici, presidente di NoiBertacchi, e modera Stefano Sangalli, docente e
rappresentante di Sinderesi. L’incontro si terrà martedì 27 aprile 2021 h 20.45 sulla piattaforma
https://meet.google.com/hvq-mman-iov. Sarà possibile accedere dalle 20.30.
Riteniamo utile condividere con voi
https://www.artribune.com/television/2021/03/video-risposta-adolescenti-pandemia-docu-spettacolo/

Sarà possibile contribuire alla preparazione della serata con domande e osservazioni alla mail
associazionenoibertacchi@gmail.com
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