
l Educare è un lavoro coraggioso. È un’avventura drammatica e meravigliosa che
ha a che fare con le passioni, le paure e il desiderio di libertà nostri e dei nostri figli.
Per affrontarla non ci sono istruzioni per l’uso. Bisogna accettare l’impossibile come
categoria, l’imprevisto come dimensione quotidiana. E rischiare di rispondere a
domande che aprono ad altre domande.

Non è facile affrontare una sfida del genere. L’esperienza riportata in questo libro dimo-
stra però che si può farlo insieme. Nel milanese, dal progetto condiviso dall’autore con
alcuni lungimiranti amministratori locali, sono nati una Scuola Genitori che ha raggiun-
to migliaia di persone e un dibattito a cui hanno partecipato diversi grandi protagonisti
della vita culturale italiana. I loro interventi sono riportati integralmente nel volume.

Luca Luigi Ceriani (Milano 1962) è psicologo e pedagogista, esercita
l’attività di psicoterapeuta soprattutto con bambini e ragazzi adolescenti. Si
dedica alla formazione di docenti, educatori e genitori. 
È docente e formatore nel Corso di Laurea in Scienze dell’educazione
dell’Università Cattolica di Milano. Ha pubblicato diversi articoli su que-
stioni psicoeducative e un libro sulla gestione del disagio psicologico in
ambito scolastico (Genitori alla lavagna, Marietti1820, 2005). È alpinista
e istruttore nazionale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.
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