
 Progetto
Comunità Educante per un Territorio Vivo

Realizzato insieme a                 nell’ambito del progetto 
“Comunità Educante per un Territorio Vivo” 2011

9 - 24 maggio - 7 giugno 2012
quattro incontri per riflettere 

su temi educativi per la  realizzazione 
di una comunità educante sul territorio

evento       accessibile

DIREZIONEeducazionePromotori del progetto
• IL GLICINE 

Associazione per la famiglia e la solidarietà 
• ASSOCIAZIONE ORATORIO S. FRANCESCO

• ORATORIO S. MARCO
• GENITORI Scuole primarie e secondarie 

di I grado di San Lazzaro di Savena
• U.S. ZINELLA C.S.I. Associazione sportiva
• COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

• AZIENDA USL

Come raggiungerci
Gli incontri si terranno 
presso l’Aula Magna 

della scuola media plesso “Jussi”
(ingresso via Kennedy, 57)

San Lazzaro di Savena - Bologna

 

Per informazioni
e-mail: direzioneducazione@gmail.com 

“Vuoi trasgredire? 
Non farti!”
Testimonianza di 
Giorgia Benusiglio
Giugno 2011

“Invito allo sballo. 
Tu da che parte stai?”
Giugno 2009

“Indipendentemente, 
relazioni virtuali 

e dipendenze reali”
Giugno 2010

             CHI SIAMO
A seguito dell’apertura di un negozio di “smart 
drugs” e dell’assemblea pubblica del 25 Giugno 
2009, si è costituito un gruppo informale di geni-
tori, insegnanti, rappresentanti di alcune associa-
zioni, per riflettere su temi educativi in relazione ai 
comportamenti dei giovani nel nostro comune.
Si sono succeduti altri eventi che hanno visto gran-
de partecipazione e sollecitato dibattiti. 
Ora il gruppo si presenta alla comunità in colla-
borazione con l’USL e il Comune di San Lazzaro di 
Savena, grazie al sostegno e alla collaborazione di 
Volabo, per offrire un percorso info-formativo inno-
vativo su alcune tematiche educative, con l’inten-
to di creare una rete tra quegli adulti che hanno a 
cuore l’educazione come strada per la prevenzione.
  



PerCHé queSTO PrOgeTTO 
Sul TerrITOrIO dI SAN lAzzArO?
Il disagio e la fragilità individuale di giovani ed 
adulti è sempre più forte: emergono nuovi preoc-
cupanti stili di vita, che favoriscono le dipendenze e  
le famiglie, a volte, vivono una profonda solitudine 
educativa.

L’arduo compito di accompagnare i giovani alla sco-
perta di una vita piena  può essere facilitato se si 
acquisisce la consapevolezza del potenziale educa-
tivo degli adulti e se ci si può avvalere di una solida 
rete presente sul territorio.

destinatari: genitori, nonni, insegnanti, educa-
tori, volontari, allenatori ed istruttori sportivi…tutti 
coloro che hanno a cuore i nostri ragazzi!

I  relatorI
- dott.ssa Piera Carlini, pedagogista,  responsabile 
Settore Integrazione sociale minori Comune di San Laz-
zaro di Savena.

- dott. daniele Cirant, educatore professionale servi-
zio sociale minori USL-Distretto di San Lazzaro di Savena.

- dott. Franco Nanni, psicologo scolastico e presiden-
te SOS Crescere.

- Prof. Matteo Marabini, insegnante di scuola se-
condaria di secondo grado,  promotore e coordinatore 
dell’Associazione “La Strada”. 

- dott.ssa rosanna de Sanctis, psicologa, presiden-
te Associazione di iDee progetti educativi formativi e di 
sostegno per l’infanzia e l’adolescenza.

- dott. giacomo Busi, formatore,progettista di Asso-
ciazione di iDee conduce interventi e laboratori per l’in-
fanzia e l’adolescenza.

ProGraMMa
• Mercoledì  9 maggio 2012
ore 21,00
AGIO e DIS-AGIO… A CHE PUNTO SIAMO?
Il tempo per informarsi e riflettere…
analisi della situazione giovanile a San Lazzaro

Tavola rotonda
Relatori:
- Dott.ssa Piera Carlini 
- Dott. Daniele Cirant 
- Dott. Franco Nanni 
Segue dibattito

• giovedì 24 maggio 2012
ore 21,00
EDUCAZIONE TRA DESIDERI e BISOGNI
Il tempo per formarsi…oltre la retorica del “disagio” 
e l’ossessione del “benessere”.
- Prof. Matteo Marabini
Segue dibattito

• giovedì 7 giugno 2012
ore 20,00
E ORA…RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE
Il  tempo per agire… 
insieme si può fare, il valore della rete degli adulti

workshop guidato dalla 
Dott.ssa De Sanctis e Dott. Busi
Riflessioni e proposte in piccoli gruppi, restituzione in 
assemblea, conclusioni comuni e ipotesi di prosecuzione 
del progetto.

a Settembre
evento rivolto alla 
cittadinanza

che vedrà il coinvolgimento di 
adulti e ragazzi 

insieme
Maggiori informazioni sull’evento 

verranno fornite 
alla conferma del relatore.


