
Convegno

06 febbraio 2020 Ore 10.00/14.00

CAMERA DEI DEPUTATI

Sala Conferenza a Palazzo Teodoli Bianchelli
Via Del Parlamento 9 Roma

INFANZIA E ADOLESCENZA NEL TERZO MILLENNIO

Tempo di educare, tempo di

esistere Verso una Pedagogia

dell'Esistenza 

Con il patrocinio di

UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA
PACE,

Sede europea - Roma

ANP Lazio (Associazione nazionale presidi e alte professionalità della scuola)

Che cosa manca per essere umani? Manca principalmente  la  relazione  educativa,  l'assoluto
principio  dell'Educazione,  l'elemento  costitutivo  di  qualunque  professionalità  educativa,  la
connotazione dialettica di un porsi l'uno di fronte all'Altro da me. La pedagogia dell'Esistenza
restituisce  dignità  e  ruolo  di  protagonismo  alla  Persona,  grazie  all'Educazione,  la  sola
possibilità di emancipazione autentica della collettività, a partire da ogni singolare biografia.
Come adulti educanti, abbiamo il doveroso compito di restituire alle future generazioni almeno
la speranza, il valore dell'etica, l'amore per la res-publica, unica via verso la riumanizzazione
dell'Esistere  universale.  Investire  nell'Infanzia  e  nell'Adolescenza  è  la  priorità.  Il  convegno
rappresenta l'occasione di un Incontro per riflettere su temi urgenti che richiedono impegno e
propositività, affinchè l'utopia pedagogica sia realizzabile.



PROGRAMMA

ore 10.00/10,15
Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

ore 10.15/ 10,45
Aurelia Passaseo, Presidente nazionale CIATDM
On. Anna Rita Tateo

ore 10.45/11.15
Introduce e modera
Daniela Casciaro, giornalista e consulente pedagogica

Intervengono

• ore 11.15/11.45
Terzo millennio: la scuola che vogliamo
Mario Rusconi, presidente ANP Lazio

• ore 11.45/12.15
Infanzia e Adolescenza tra presente e futuro: il bisogno di Educazione per 
esistere Ivano Spano, Università Internazionale delle Nazioni Unite per la pace – 
sede europea Roma, sociologo, Università di Padova

• ore 12,15/ 12.45
Verso nuovi paradigmi educativi: la Pedagogia dell'Esistenza
Mario Pollo, già docente ordinario di Pedagogia, Lumsa di Roma, autore 
dell'introduzione al saggio “Tempo di educare, tempo di esistere. Verso una pedagogia 
dell'esistenza”

• ore 12.45/13.15
“Tempo di educare, tempo di esistere. Verso una pedagogia dell'esistenza”

(Golem ed., Torino 2019)
la proposta pedagogica dell'autrice

Luisa Piarulli, pedagogista, responsabile CIATDM Piemonte
con Giancarlo Caselli, psicologo, editore

• ore 13.15/13.30 Dibattito

• ore 13.30/14.00
Conclusioni On. Anna Rita Tateo

Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti
via e-mail:       luipiar@libero.it
con sms al numero tel. 3338714339

PER GLI UOMINI E' D'OBBLIGO PER ENTRARE LA GIACCA E LA CRAVATTA! 

mailto:luipiar@libero.it


CIATDM
Coordinamento Internazionale delle Associazioni a Tutela dei Diritti dei Minori

Il C.I.A.T.D.M. è un organismo composto da associazioni del volontariato non profit, da persone
e cittadini che, a diverso titolo, operano e non nel campo della tutela dei diritti dei minori, della
famiglia e delle problematiche ad esse connesse.
Si  ispira  principalmente  ai  diritti  delle  persone  di  minore  età  così  come  sanciti  dalla
Dichiarazione dei diritti dell'Infanzia di New York del 20 novembre del 1989 firmata dal nostro
Paese e successivamente ratificata dal parlamento con legge n. 176/5 /91.
Il C.I.A.T.D.M. è un organismo apolitico, apartitico, aconfessionale, che lavora e dialoga con tutti
i cittadini e con tutte le forze politiche senza preclusione alcuna, con l'unico obiettivo di tutelare
concretamente i diritti dei minori.

Sede Presidenza: Via Col Di Lana 3 – 33170 Pordenone –
Italy Cell. 3738418139

E-mail: ciatdm.presidenza@virgilio.it 
 http://ciatdmcoordinamento.altervista.org/

http://ciatdmcoordinamento.altervista.org/
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