EDU(I)CARE
Don Milani maestro per gli educatori di oggi

loghi ufficiali

Sabato 11 novembre 2017- ore 9.00
MPX - MULTISALA PIO X via Bonporti, 22 – (zona Duomo) Padova
don lorenzo milani tra noi

i Fantaghirò, Teatro9 di Noventa Padovana, Liceo Scienze Umane Amedeo di Savoia Duca D’Aosta di Padova, Cooperativa Sociale Alia, Cooperativa agricola El Tamiso, orticultura Salmaso, ristorante Strada Facendo di Padova, Cucine Popolari di Padova

performance teatrale realizzata da:

arance ammaccate e virgole di troppo. esperienze di scrittura collettiva a scuola
Andrea Schiavon - giornalista e autore di Don Milani - Parole per timidi e disobbedienti

edu(i)care. don milani maestro per gli educatori di oggi
Pierpaolo Triani - Università Cattolica del Sacro Cuore

conoscere milani attraverso i suoi scritti. sfide e responsabilità educative per il presente
Anna Carfora - Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale sez. San Luigi

ISTITUTO BARBARIGO via Rogati, 17 – Padova - ore 14.00

I CARE...
17 laboratori pratici per provare a declinare insieme il pensiero di don Lorenzo Milani: Il giornale-scuola; Il Vangelo presentato ai bambini; So-stare nel conflitto;
Viaggiare per imparare e crescere; Incarnati o disincarnati? M’informo quindi sono; Web; La scrittura controllata; La Philosophy for Children; La politica; L’etica civile; Il mio percorso professionale; Per conoscere e vivere responsabilmente il nostro mondo; Le parole e la Parola; La pittura come ricerca
di armonia; L’arte per avvicinarsi al vero; Valutare per valorizzare e non per discriminare; Lettera a uno studente.
V E RSION E P OSITIVA - QUADRIC ROM IA

N.B.: la scelta dei laboratori andrà effettuata la mattina stessa del convegno

amaranto: c20%; m100%; y100%; k26%
nero: c0%; m0%; y0%; k85%

con il patrocinio di

con il contributo di

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo

per informazioni
Ufficio diocesano
Pastorale dell’Educazione e della Scuola
telefono: 049 8771738 / 049 8771740
mail: ufficioscuola@diocesipadova.it
per iscrizioni
www.ufficioscuola.diocesipadova.it
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