
LA SCUOLA DI E PER LA 
COMUNITÀ PANE RADIO

E FANTASIA 2.0 
Percorso on line di formazione per adulti della 

COMUNITÀ EDUCANTE

Il percorso è proposto nell’ambito del progetto “La Scuola di e per la Comunità – Pane Radio e Fantasia” 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 
Si rivolge a tutti i soggetti della comunità educante: professionisti, educatori, formatori, famiglie.

Sono previsti 3 eventi formativi: 

La psicologia di comunità: dialogo con la comunità educante per lo sviluppo di strategie, a partire dalle 
risorse personali e collettive, per la generazione del benessere individuale, familiare e comunitario.
A cura de Il Centro Rampi.
Fino a esaurimento posti.

L’Agenda 2030: incontro di approfondimento sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite. 
A cura della a cura della Prof.ssa Antonella Nuzzaci – Dip.di Scienze Umane Università degli Studi dell’Aquila.
Evento aperto

Ladudato sì: incontri di rifl essione sullo Sviluppo Umano Integrale e la Dottrina Sociale della Chiesa 
attraverso l’arte.
A cura di Luca Pasquale Prof. Incaricato di Pedagogia Generale e Speciale presso l’ISSR “Ecclesia Mater” 
della Pontifi cia Università Lateranense. 
Evento aperto

La comunità tra vulnerabilità e resilienza 19 Novembre 2020 ore 18.00

Obiettivi dell’agenda 2020: quali prospettive per l’educazione? 20 Novembre 2020 ore 18.00

L’emergenza come pedagogia della fragilità e laboratorio di speranza 3 Dicembre 2020 ore 18.00

Futuro prossimo: sognare, pensare, progettare un cambiamento possibile 17 Dicembre 2020 ore 18.00

L’albero della comunità: dalle radici al cielo 14 Gennaio 2021 ore 18.00

La comunità, famiglia di famiglie. Modi antichi e nuovi per ripensare le 
connessioni intergenerazionali

28 Gennaio 2021 ore 18.00

Percorsi di enrichment familiare e comunitario 11 Febbraio 2021 ore 18.00

Laudato si e sviluppo umano integrale: gli artisti ci raccontano l’uomo 
nell’armonia dell’universo, Escher, Bosh, Michelangelo, i mosaicisti di Ravenna

10 Marzo 2021 ore 18.00

L’ecologia della Laudato si: gli artisti ci raccontano il mondo come una 
casa comune, Ambrogio Lorenzetti, Chagall, Klimt, Pellizza da Volpedo

17 Marzo 2021 ore 18.00

- AGENDA -

Per informazioni e iscrizioni: valentina.tenedini@aibi.it

In collaborazione con


