
 OTTOBRE 2011 

“Lodate il Signore, popoli 
tutti, voi tutte nazioni dategli 

gloria, perché forte è il suo 
amore per noi, e la fedeltà 

del Signore dura in eterno”. 
Sal.117 

 
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:  

prof. Giuseppe Milan e prof. Emanuela 

Toffano (UNIPD);  

prof. Marco Rossi-Doria (Progetto CHANCE, 

Napoli – scuola di strada) 

dott. Homero Viteri (Direttore di ASA - 

Ecuador) 

dott. James Njoroge (Direttore di Saint Martin 

– Kenya) 

dott. Raffaele Mantegazza (Università degli 

studi di Milano Bicocca)  

 

Il convegno ricadrà all’interno della rassegna 

DIRITTI + UMANI (http://
www.dirittipiuumani.org/). 
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