


Il primato 
dell’educazione

• Cdo Opere Sociali organizza un percorso di formazione per educatori e responsabili

• educativi di opere sociali che si occupano di ragazzi in situazioni di difficoltà (dipendenze, carcere,

abbandono, disagio sociale e familiare).

• Il filo rosso che guiderà questa edizione è il primato dell’educazione. In un momento caratterizzato da un

vuoto di senso che cerca di essere coperto da un ricorso sfrenato al consumo si avverte fortemente la

necessità di riscoprire la natura umana che è innanzitutto desiderio di felicità. Da qui la centralità della

relazione educativa che risulta finalizzata a far emergere e ad amplificare questo desiderio, indirizzandolo

verso una meta buona.

• Se questo è quanto guiderà trasversalmente l’intero percorso, vorremo poi accompagnare i partecipanti in

alcuni affondi “verticali” relativi ai cambiamenti specifici che ci troviamo ad affrontare nel lavoro educativo e

risultano legati a dinamiche contingenti che emergono nel più generale cambiamento d’epoca.

• Il metodo di lavoro sarà, come di consueto, prevalentemente laboratoriale. A partire da alcune suggestioni

proposte dai relatori i partecipanti lavoreranno in gruppo, condividendo la propria esperienza e le proprie

riflessioni. Inoltre, per valorizzare al massimo un metodo che trae origine dall’esperienza, le stesse relazioni

saranno indirizzate da alcune domande raccolte in precedenza all’interno delle Opere iscritte al percorso.



Dettagli 
operativi

In seguito alle recenti disposizioni attuative del DPCM del 4 

marzo 2020 in merito all’emergenza COVID-19, vi 

comunichiamo che i primi incontri si svolgeranno in video 

conferenza nella seguente modalità:

1. Invio delle lezioni da visionare autonomamente – al 

momento dell’iscrizione verrà inviato il link per la consultazione

2. Assemblea in video collegamento con la presenza 

dei relatori o di esperti per rispondere a domande 

di chiarimento e di approfondimento – qualche giorno 

prima verrà inviato il link di zoom



Iscrizione

Il percorso si svilupperà per l’intero anno e sarà 
organizzato su 5 giornate. 

ISCRIZIONI

• Le iscrizioni sono aperte al seguente form online: 
bit.ly/2v51iTD

INFORMAZIONI

• Per maggiori informazioni contattare la Segreteria di 
Cdo Opere Sociali: segreteria@cdooperesociali

Partecipanti Singolo evento Tutti gli eventi

Singolo 30 € 120 €

Due o più per opera
Prezzo cadauno

25 € 100 €



Programma

Dal bisogno 
al desiderio

La prima giornata del percorso vuole affrontare il ruolo del 

desiderio nell’azione educativa. Nel rapporto con la realtà bisogno 

e desiderio si alimentano a vicenda. Ciò che ci muove è un 

desiderio, che si esprime come tensione verso qualcosa o 

qualcuno. Questo però senza un bisogno che nasca dall’esperienza 

di un limite, una mancanza rischia di tradursi in una pura voglia.

• Il desiderio come motore della motivazione – Introduzione di 

Stefano Gheno, psicologo, vice presidente CDO OS

• Il desiderio tra bisogno e dipendenza – Video intervento di 

Cesare Maria Cornaggia, psichiatra

• Assemblea in videoconferenza con Stefano Gheno e Cesare 

Cornaggia ,  Mercoledi 29/4/2020, ore 14,30-16,30



Programma

Il ruolo 
dell’esperienza 
nell’educazione

La seconda giornata affronterà il ruolo dell’esperienza nel lavoro 

dell’educazione. Stare di fronte alla realtà per quello che è, vivendo 

nel tempo presente, sono presupposti di un metodo educativo che 

non voglia essere ideologico.

• La realtà come è: il metodo della condivisione – dialogo con p. 

Charly Olivero, Cura villeros di Buenos Aires, Familia Grande de 

Hogar de Cristo

• La coscienza di sé e l’esperienza del presente al tempo del 

Covid19 – dialogo tra don Julián Carrón, Giovanni Stanghellini, 

Fabrizio Asioli (modera Cesare Maria Cornaggia) – di questo 

incontro non sarà fornito il video, ma sarà possibile la visione in 

streaming il giorno 11/5/2020, ore 14-16

• Assemblea in videoconferenza con Stefano Gheno e Cesare 

Cornaggia,  10 giugno 2020, ore 14,30-16,30



Programma
a seguire

Il programma riprenderà dopo la pausa estiva,  secondo 

modalità compatibile all’eventuale mutamento delle 

condizioni emergenziali.

• La terza giornata si svolgerà a ottobre 2020 e tratterà del 

COMPRENDERE LA DOMANDA

• La quarta giornata si svolgerà a novembre 2020 e tratterà 

di COME CAMBIA IL DISAGIO E QUALI IMPLICAZIONI PORTANO TALI 

CAMBIAMENTI NELL’AZIONE EDUCATIVA

• A chiusura del percorso si terrà un’assemblea che si 

svolgerà a gennaio 2021.


