
UN EDUCATORE QUASI PERFETTO:

ASCOLTIAMO LA RELAZIONE PER CRESCERE INSIEME NELLA COMUNITÀ’ CHE EDUCA.

RIPRENDONO GLI APPUNTAMENTI DEL PER-CORSO FORMATIVO ONLINE PER

EDUCATORI/EDUCATRICI, INSEGNANTI, OPERATORI/OPERATRICI E GENITORI

DELLA COMUNITÀ’ EDUCANTE DIFFUSA DEL MUNICIPIO VII

Aperte le iscrizioni per il  quarto incontro del percorso formativo gratuito promosso dall’Assessorato alle
politiche educative e scolastiche del Municipio VII: appuntamento online sabato 30 gennaio, ore 10.30, su
piattaforma ufficiale Roma Capitale.

A seguito della sottoscrizione del Patto educativo territoriale della Comunità educante diffusa del Municipio
VII,  l’Assessorato  municipale  alle  Politiche  educative  e  scolastiche  ha  promosso  l’avvio  del  per-corso
formativo gratuito online per educatori/educatrici - operatori/operatrici - insegnanti - genitori Un educatore
quasi  perfetto  – Ascoltiamo la  relazione per  crescere insieme nella  Comunità  che educa, organizzato in
collaborazione con l’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa A.P.R.E.) e con il Liceo Statale
“Teresa Gullace Talotta” Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 5 dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Lazio.
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« Nei momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo - commenta l’ass. De Santis – è importante investire
sulle risorse umane, che devono essere valorizzate e sostenute: per questo abbiamo ritenuto di fondamentale
importanza rivolgerci agli adulti di riferimento della nostra Comunità educante diffusa del Municipio VII
(famiglie,  educatori/educatrici,  docenti  e  personale  impegnato  a  vario  titolo  all’interno  delle  strutture
educative  e  scolastiche)  che  stanno  affrontando,  in  circostanze  inedite,  un  compito  importantissimo  ed
estremamente delicato di cui  condividono la responsabilità educativa,  non a caso declinata in termini  di
corresponsabilità. Affrontando insieme le dinamiche sfidanti della situazione contingente potremo delineare
nuovi scenari, in grado di offrire una ‘normalità’ diversa rispetto a quella di prima e tale da restituire senso ed
efficacia  a  vecchi  paradigmi  che  già  prima  della  pandemia  avevano  mostrato  limiti  e  inadeguatezza.
L’orizzonte in cui ci muoviamo è quello delineato magistralmente da una figura immensa della nostra recente
tradizione etico-politico-pedagogica, Danilo Dolci, padre fondatore dell’idea di comunità cui ci ispiriamo:
“C’è pure chi  educa senza nascondere l’assurdo ch’è nel  mondo, aperto ad ogni sviluppo, ma cercando
d’essere franco all’altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato”» .

Il prossimo incontro del 30 gennaio (per genitori e aperto a educatrici/educatori e docenti/assistenti/OEPA)
verterà  sul  tema Le nuove regole  della  casa:  essere padre,  essere madre  oggi. Sono aperte le  iscrizioni
attraverso il modulo raggiungibile dalla pagina di presentazione dell’incontro:
https://www.comunitaeducantediffusa.it/eventi/per-corso-di-formazione-un-educatore-quasi-perfetto-
ascoltiamo-la-relazione-per-crescere-insieme-nella-comunita-che-educa-4-c2-b0-incontro/

Il percorso consta di 5 incontri gratuiti, di due ore ciascuno (dalle 10.30 alle 12.30 di sabato mattina), tenuti
in modalità FAD (Formazione A Distanza), sulla piattaforma ufficiale di Roma Capitale MS Teams, realizzati
con il coordinamento scientifico del prof. Filippo Pergola, presidente A.P.R.E. e docente presso l’Università
di Tor Vergata. A conclusione del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione, riconosciuto ai fini delle
ore di aggiornamento per docenti dal Liceo Statale “Teresa Gullace Talotta” Scuola Polo per la Formazione
Ambito 5 Ufficio Scolastico Regionale Lazio. Educatrici e insegnanti delle strutture zero-sei del Municipio
VII di Roma Capitale possono usufruire per la frequenza del corso delle ore di flessibilità, come riconosciuto
dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici con nota prot. QM20200067714 del 16/12/2020.

L’assessore Elena De Santis e il professor Filippo Pergola hanno presentato il corso in diretta  streaming
sabato 12 dicembre 2020: la registrazione è visionabile sulla pagina Facebook della Comunità.

1° incontro sabato 19 dicembre (solo per educatrici/educatori, operatori/operatrici e docenti) Quando non se
ne può più: tra burnout, smarrimento e solitudine, tutela del ben-essere del corpo docente e dei corpi dei/lle
docenti.

2° incontro sabato 16 gennaio (per genitori e aperto a educatrici/educatori, operatori/operatrici e docent i
/assistenti/OEPA)  La  sindrome  del  piccolo  imperatore:  dinamiche  emotivo-affettive  nella  relazione
educativa.

3° incontro sabato 23 gennaio (solo per educatrici/educatori,operatori/operatrici e docenti) La mela marcia
tra  inganni  di  streghe  e  riflessi  di  specchi:  l’importanza  della  valutazione  e  della  comunicazione  per
un’educazione significativa.

4°  incontro  sabato  30  gennaio  (per  genitori  e  aperto  a  educatrici/educatori,  operatori/operatrici  e
docenti/assistenti/OEPA) Le nuove regole della casa: essere padre, essere madre oggi.

5°  incontro  sabato  6  febbraio  (sessione  plenaria  conclusiva)  La  Comunità  educante  diffusa:  un  patto
educativo di comunità per un nuovo ri-nascimento.

E’ stato,  inoltre,  attivato  un  gruppo  Telegram  dedicato  al  per-corso  cui  sarà  possibile  accedere  con
l’iscrizione ai moduli.
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