
 

 

 

Percorso per educatori – Edizione 2020 
 

in seguito alle recenti disposizioni attuative del DPCM del 4 marzo 2020 in 
merito all’emergenza COVID-19, vi comunichiamo la SOSPENSIONE 
dell’appuntamento del 19 marzo 2020 a Bologna. 
 
Cdo  Opere Sociali  organizza  un  percorso  di  formazione  per  educatori  e responsabili 
educativi di opere sociali che si occupano di ragazzi in situazioni di difficoltà (dipendenze, 
carcere, abbandono, disagio sociale e familiare). 

 

Il filo rosso che guiderà questa edizione è il primato dell’educazione. In un momento 
caratterizzato da un vuoto di senso che cerca di essere coperto da un ricorso sfrenato al 
consumo si avverte fortemente la necessità di riscoprire la natura umana che è 
innanzitutto desiderio di felicità. Da qui la centralità della relazione educativa che risulta 
finalizzata a far emergere e ad amplificare questo desiderio, indirizzandolo verso una 
meta buona. 

 
Se questo è quanto guiderà trasversalmente l’intero percorso, vorremo poi 
accompagnare i partecipanti in alcuni affondi “verticali” relativi ai cambiamenti specifici 
che ci troviamo ad affrontare nel lavoro educativo e risultano legati a dinamiche 
contingenti che emergono nel più generale cambiamento d’epoca. 

 

Il metodo di lavoro sarà, come di consueto, prevalentemente laboratoriale. A partire da 
alcune suggestioni proposte dai relatori i partecipanti lavoreranno in gruppo, 
condividendo la propria esperienza e le proprie riflessioni. Inoltre, per valorizzare al 
massimo un metodo che trae origine dall’esperienza, le stesse relazioni saranno 
indirizzate da alcune domande raccolte in precedenza all’interno delle Opere iscritte al 
percorso. 

 
Il percorso si svilupperà per l’intero anno e sarà organizzato su 5 giornate. Per 
agevolare la partecipazione da tutti Italia, due incontri si svolgeranno in Emilia- 
Romagna, i restanti in Lombardia. 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte sino al 4 marzo 2020 al seguente form online: bit.ly/2v51iTD 

 

INFORMAZIONI 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria di Cdo Opere Sociali: 
segreteria@cdooperesociali 

“Il primato dell’educazione” 

http://bit.ly/2v51iTD


 

 
 

 

PROGRAMMA 

Dal bisogno al desiderio 
La prima giornata del percorso vuole affrontare il ruolo del desiderio nell’azione 
educativa. Nel rapporto con la realtà bisogno e desiderio si alimentano a vicenda. Ciò 
che ci muove è un desiderio, che si esprime come tensione verso qualcosa o qualcuno. 
Questo però senza un bisogno che nasca dall’esperienza di un limite, una mancanza 
rischia di tradursi in una pura voglia. 
Giovedì, 19 marzo 2020 (10.00 – 16.00) presso il Camplus Bononia - Via Sante Vicenzi, 
a Bologna. 

 

Il ruolo dell’esperienza nell’educazione 
Spesso la relazione educativa trova spessore nell’accogliere la domanda dell’altro, 
paragonandola con la propria e verificandola nell’esperienza. La seconda giornata 
vuole trattare dell’importanza di un metodo educativo che parta da domande reali e 
cresca come testimonianza di nuove possibilità. 
Lunedì, 11 maggio 2020 presso In-Presa a Carate Brianza (MB). 

 

Raccogliere e comprendere la domanda 
La terza giornata si svolgerà a ottobre 2020. 

 

Come cambia il disagio e quali implicazioni portano tali cambiamenti 
nell’azione educativa 
La quarta giornata si svolgerà a novembre 2020. 

 

Assemblea finale 
A chiusura del percorso si terrà un’assemblea che si svolgerà a gennaio 2021. 


