Metodologia
Incontro Formativo
Scuole Salesiane FMA

Presentazione di dati, realtà scolastiche e nuove
idee, frutto di riflessione, di confronto a livello
interculturale e di saggezza salesiana.
Il cuore del Convegno vedrà una giornata di
workshop dove la ricerca diventa progettazione
e slancio di innovazione.
Una tavola rotonda aprirà a nuove prospettive
di traduzione antropologica del patrimonio
scolastico salesiano FMA.
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Durata del Convegno
20 ore
Dal venerdì 4 novembre a domenica
6 novembre 2016
Dalle ore 8.30 del giorno 4 alle ore 13.00
del giorno
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Salesianum – Via della Pisana 1111
00163 Roma
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Quota di partecipazione
Ð 150,00 (solo corso)
Chi intende usufruire dei voucher Fonder deve
comunicare i dati dei partecipanti (la scheda
da compilare sarà inviata al Consiglio Direttivo)
entro il 30 giugno 2016.
N.B. La quota di iscrizione è da riferirsi al solo
corso, eventuali altri costi sono a carico degli
enti beneficiari della formazione.
Incontro Formativo Scuole Salesiane FMA

Salesianum
Via della Pisana 1111
00163 Roma
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Con il Convegno intendiamo
offrire un contributo di pensiero
e di metodo, per rafforzare
l’identità delle scuole
salesiane FMA, attraverso la
trasmissione di una tradizione
e di una storia scolastica
capace di leggere il presente
ed educare all’inedito.

3 NOVEMBRE
Arrivo – sistemazione e registrazione

4 NOVEMBRE
8.30
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Apertura del Convegno
Saluto della Presidente
L’identità e la mission delle scuole
delle FMA: la voce di genitori, alunni,
docenti
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EDUCARE È GENERARE. LA
“GENERATIVITA’ APPLICATA
ALLA SCUOLA DI OGGI
Relatore Don Roberto Carelli SdB
LE SFIDE CHE IL PRESENTE PONE
ALLA SCUOLA E POSSIBILI PERCORSI
PER IL FUTURO
Relatore dott. Giovanni Dotti

14.30

A CONFRONTO CON I RELATORI

1. Giovani “generativi” dentro e fuori la scuola.
Alcune esperienze di protagonismo giovanile
Coordinatore: prof. Laura Arrigoni
2. Per una alleanza generativa tra scuola
e famiglia. Proposte per un dialogo aperto
e corresponsabile
Coordinatore: dott.ssa Monica Merli
(counselor)
3. La Comunità Educante: luogo per costruire
identità e futuro. Un’esperienza innovativa
e buone prassi
Coordinatore: prof. Angelo Paletta
4. Il territorio, luogo per costruire “nodi” educativi.
Il metodo pedagogico-didattico del “Service
Learning
Coordinatore: prof. Simone Consegnati
Dopo cena Uscita al santuario Divino amore,
nell’anno giubilare

17.00-19.30 World Café sulle parole chiave
Dopo cena Film con dibattito…

5 NOVEMBRE
8.30

Introduzione al lavoro della giornata

9.15.19.30

Workshop seminariali – Ogni
convegnista partecipa a tutti i
seminari

6 NOVEMBRE
9.30-11.30

Strumenti per affrontare temi vecchi
e nuovI (mostra del libro)
Questionario di verifica
Lettura degli esiti del workshop consegne e conclusioni

12.00

Pranzo e partenza

