
In occasione del decennale di ASA onlus

TI INVITIAMO
al convegno proposto da ASA onlus, Fondazione Fontana onlus, Università di Padova-

centro interdipartimentale di pedagogia dell’infanzia

Sabato 03 dicembre 2011 ore 9.00-13.00
Presso Auditorium Centro Culturale “Altinate”

“EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
serve ancora la scuola?”

In occasione del decimo anniversario della costituzione, forte di una storia di condivisione con una realtà che ha
come cuore delle sue attività l’educazione e l’istruzione, ASA Onlus ha sentito l’esigenza di riflettere sul ruolo e sul
senso dell’educazione, della scuola e dell’istruzione in questo periodo storico nel nostro Paese.
Si vuole quindi lanciare una provocazione e avviare una riflessione a partire da alcune semplici domande: quale
educazione è ancora possibile nella scuola? La scuola come luogo di istruzione e la scuola come luogo di
educazione: quali possibilità di delega tra i due sistemi? La scuola che educa, l’educazione che insegna: che senso
ha questo oggi?
La formula del convegno/giornata di studio è stata pensata come confronto tra accademici/studiosi nel campo
dell’educazione e dell’istruzione, provenienti da diversi ambiti di esperienza professionale e da diversi sistemi
scolastici.
Il convegno è rivolto, in particolare, ad educatori, insegnanti, studenti universitari, operatori socio-educativi,
genitori … ed ovviamente a tutti gli amici di ASA onlus

Interverranno:
Michela Possamai / Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Marco Rossi-Doria / Provincia Autonoma di Trento, Bisogni Educativi Speciali
Homero Viteri (Direttore di ASA - Ecuador)
James Njoroge (Direttore di Saint Martin – Kenya)
Raffaele Mantegazza / Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
Emanuela Toffano, Orietta Zanato ed Elettra Maggiolo/Università degli Studi di Padova, Centro
Interdipartimentale di Pedagogia dell’Infanzia

Introduce e modera
Giuseppe Milan / Università degli Studi di Padova, Centro Interdipartimentale di Pedagogia dell’Infanzia

Il convegno ricadrà all’interno della rassegna DIRITTI + UMANI (http://www.dirittipiuumani.org/).

Il progetto DIRITTI+UMANI nasce alla fine del 2005 da un’idea progettuale di cinque enti/associazioni - Associazione Diritti Umani – Sviluppo
Umano, Acli, Adescoop - Agenzia dell’Economia Sociale s.c., Centro Padovano della Comunicazione Sociale – MPX, Fondazione Fontana -
quale evento/contenitore per promuovere una forte azione coordinata e sistematica di sensibilizzazione sui diritti umani rivolta alla città di
Padova.
Si svolge ogni anno nei mesi di novembre e dicembre, proponendo eventi, convegni, discussioni che integrano differenti modalità
comunicative: ricerca sociale, performance artistiche, letteratura, musica, rassegna cinematografica.

http://www.dirittipiuumani.org/

