
Il convegno è organizzato in collaborazione con: 

 

 

ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti 
ore 9.00 - Saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, 
Prof. Fabio Rugge, del Sindaco di Pavia, Prof. Massimo Depaoli e del Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XII – Ambito territoriale di 
Pavia, Dott.ssa Letizia Affatato 
Introduce: Prof.ssa Maria Assunta Zanetti 
ore 9.20 - Prof. Luigi Berlinguer, già Ministro della Pubblica Istruzione, Lectio 
magistralis: “Educare, non solo istruire” 
ore 10.00 - Prof. Andrea Messeri, Università degli Studi di Siena, “La 
corresponsabilità nei processi educativi” 
 

ore 10.40 - Pausa caffè presso i saloni del Rettorato 
 

ore 11.00 - Presentazione dei lavori del Tavolo Tecnico “Educare Oggi”: 
- Prof.ssa Maria Assunta Zanetti, presentazione del Quaderno “Educare Oggi” 
- Dott. Riccardo Colangelo, presentazione del Corso di formazione per docenti, 
con la partecipazione dei Dirigenti Scolastici Dott. Alberto Panzarasa e Dott.ssa 
Agnese Nadia Canevari, responsabili della formazione per le Reti di Ambito n. 
30 e 31, che tratteranno l’importanza dell’aggiornamento dei docenti alla luce 
anche della legge 107/2015 

Intervengono i soggetti della COMUNITÀ EDUCANTE pavese che hanno partecipato 
al Tavolo Tecnico “Educare Oggi”:  
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, Provincia di Pavia, Diocesi di Pavia, 
Comune di Pavia, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale 
Guardia di Finanza, Questura, Università degli Studi di Pavia, Ufficio Scolastico 
Territoriale, AGe – Associazione Genitori, Fondazione Casimiro Mondino, Lions 
Club Pavese dei Longobardi, CEM – Centro Educazione ai Media, AIART – 
Associazione Cittadini Mediali Onlus, Scuola Diocesana di Cittadinanza e 
Partecipazione, Consulta Provinciale degli Studenti di Pavia, Centro per la 
Promozione della Legalità – Scuole della provincia di Pavia 
 

                                                                                                                 Modera: Dott. Gian Carlo Arbasini 

    
                                                                                                                           

 

 

I relatori intervenuti il 29 ottobre 2016 al Convegno “Educare Oggi – Nuovi 

contesti e nuove sfide”, definito allora dall’Ufficio Scolastico Territoriale 

“un modello riuscito di sinergia inter-istituzionale”, avevano subito 

dichiarato la loro disponibilità a continuare nel loro impegno in campo 

educativo partecipando ad un Tavolo Tecnico. 

Si trattava della massima espressione istituzionale in ambito provinciale. 

Tenendo fede alla promessa fatta nei rispettivi interventi, tali soggetti 

hanno partecipato nei mesi successivi alle riunioni del Tavolo Tecnico 

tenutesi presso il Rettorato della nostra Università con una prima finalità: 

quella di preservare e mantenere viva nel tempo l’identità di “comunità 

educante” nata dal Convegno, rinsaldando e promuovendo la sinergia tra 

Enti, Istituzioni ed Associazioni del territorio disponibili a svolgere un ruolo 

nei processi educativi a fianco delle Agenzie Educative tradizionali quali la 

famiglia e la scuola. 

I lavori del Tavolo Tecnico al momento hanno prodotto un documento, il 

“Quaderno valoriale ed operativo” nel quale viene sintetizzata l’offerta di 

progettualità per docenti, genitori e ragazzi. 

 

         novembre 2017 
 

Università di Pavia – Aula Foscolo 
Corso Strada Nuova, 65 – ore 8.30-13.00 
 
 
 
 

Info: le iscrizioni (necessarie anche per ricevere l’attestato di 
partecipazione) devono pervenire entro sabato 25 novembre 2017 al 
seguente indirizzo mail: alice.lizzori01@universitadipavia.it 
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La COMUNITÀ EDUCANTE pavese ad 
un anno dal Convegno “Educare Oggi” 

Pavia 


