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SALERNO 9 aprile 2022 
ore 9.30 – 15.30

c/o associazione L’Ipotenusa
Via Mauri, 61 - SALERNO

MOBILITAZIONE EDUCATIVA 
E VOGLIA DI COMUNITÀ: 

DIVENTARE ADULTI\PASSATORI,  
PER ESSERE AL SERVIZIO DI TUTTI

II Appuntamento Formativo



Il nostro percorso continua, affinché il sogno di comunità vivibili e fraterne 
diventi di tutti.
Ci soffermiamo sul tema della  mobilitazione educativa, intesa non solo 
come una delle espressioni più significative dell’esercizio della responsabi-
lità adulta, ma anche come un utile, fertile e produttiva occasione di sviluppo 
di responsabilità matura, capace di rigenerare la stessa umanità degli adulti.
L’educazione non ha più nulla di scontato e non può essere ricondotta a 
mera riproduzione di esperienze, pure significative e utili,  e prassi pure spe-
rimentate del passato.
La complessità di questo periodo, i vecchi e i nuovi bisogni formativi, l’inef-
ficacia di servizi socio-educativi pure implementati, esigono l’assunzione di 
stili d’intervento e risposte variegate e numerose, non solite ed ordinarie, 
ma, capacità e disponibilità alla innovazione ed alla sperimentazione per im-
maginare e disegnare il mondo che vorremmo.
Oggi farsi prossimo richiede abilità e disposizioni più ampie e complesse di 
un tempo. Significa decidere di instaurare relazioni simmetriche con l’altro 
in una sorta di riformattazione relazionale.
Esserci…come? Con uno stile gioioso e mite, amichevole e fraterno, fiducio-
so ed accogliente, paziente e tenace.
Esserci in  dialogo intergenerazionale. Esserci instaurando nuove alleanze. 
Esserci co-evolvendo in direzione comunitaria. Esserci implementando nuo-
ve pratiche educative. 

“NESSUNO EDUCA NESSUNO, NESSUNO SI EDUCA DA SOLO: 
gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo” 

(Paulo Freire) 

Prima parte
Saluti iniziali: 
Presentazione del tema e della giornata
a cura di Francesca Scariati e Paolo Romano

‘Co-educarsi alla comunità: 
la sfida e l’impegno tra generazioni’
Genoveffo Pirozzi, Formatore Associazione Paideia - Salerno  

‘Giovani e adulti insieme: 
dare gambe all’impegno educativo’
Angelo Moretti, direttore Consorzio ‘Sale della terra’ - Benevento  

Seconda Parte 
Laboratorio:                                    
verso la costruzione di una comunità educante: 
analisi e prospettive, a partire dal nostro territorio

Pausa pranzo 

Conclusione : Plenaria finale di confronto e condivisione



Appuntamenti formativi:
incontri a cadenza mensile, aperti ai mondi associativi sensibili e interessati, 

con lo scopo di leggere i bisogni del territorio e trasformarli in risorse

Bellezza e impegno sociale:
gite fuori porta, per visitare e respirare luoghi della nostra terra, 

che hanno sposato contenuti etico-sociali con bellezza artistica e paesaggistica

Rigenerare i quartieri: 
feste di quartiere a tema: momenti di aggregazione nei quartieri animati di 

contenuti sociali, culturali ed espressivi per una cittadinanza attiva e consapevole 

PREMESSA
Re-immaginare percorsi perché il sogno di comunità vivibili e fraterne diventi il sogno di tutti, 
richiede un impegno diffuso, che coinvolga il volontariato organizzato, l’associazionismo 
educativo, le rappresentanze sociali e del mondo del lavoro, le comunità ecclesiali, le realtà 
di terzo settore, finalizzato a rimettere in discussione i meccanismi che producono esclusio-
ni, emarginazioni, diseguaglianze  per costruire, insieme, politiche territoriali eque, coese, 
integrate, orientate alla dignità, alla vivibilità, alla giustizia sociale, alla pace. 

FINALITA’
- Ripartire dalla riaffermazione di politiche sociali efficaci per sconfiggere mafie e corruzioni. 
Informare, sensibilizzare e avviare processi di partecipazione dei cittadini alle campagne 
che chiedono riforma del welfare, diritto al reddito, servizi sociali di qualità, diritto all’abitare, 
sport e spazi, co-programmazione alle politiche locali e ascolto al livello nazionale;
- Investire sull’Economia solidale circolare, pensare un nuovo concetto di economia solida-
le, di impresa sociale non profit e poter immaginare quale ruolo sociale e politico vogliamo 
avere in questa nuova riscrittura del rapporto tra esseri umani, ambiente, economia e salute. 
- Elaborare ipotesi di politiche sociali e territoriali in cui poter scrivere da protagonisti un di-
verso rapporto tra lavoro sociale e territori.

COMUNITARIRIGENERARE LEGAMIPerché

Tutti i partecipanti sono invitati a venire 
con la colazione al sacco

Per motivi organizzativi si chiede di comunicare la propria 
partecipazione inviando una mail a:
paoloromano.ipotenusa@gmail.com 

(Paolo: cell. 335 144 9646)
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