SI RINGRAZIA RADIO COMETA ROSSA di AVELLINO

In collaborazione con:
Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Avellino e Salerno
Associazione LIBERA sezione di Avellino

AMICA SOFIA
ASSOCIAZIONE per la RICERCA e LA PROMOZIONE DELLE PRATICHE di FILOSOFIA DIALOGICA NELLA SCUOLA E NELLA
SOCIETA’
(Sede legale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Perugia)

LABORATORIO di FILOSOFIA CIVILE
Educazione e/è Politica

INVITO
7 maggio 2014—ore 17,00

Complesso monumentale Carcere Borbonico
(Sala Ripa)
Corso Vittorio Emanuele

AVELLINO

Benessere, convivenza civile ed equità possono essere realizzati solo declinando in
azioni concrete ed efficaci due parole: EDUCAZIONE e POLITICA.
Solo la sinergia di azione tra educazione e politica può creare le condizioni per cui
tutte le persone di una comunità diventino capaci di comprendere, rappresentarsi
correttamente e valutare il mondo in cui vivono, perché la vita di una democrazia si
fonda sul concorso di cittadini consapevoli e competenti, in grado di orientare e sostenere una concreta idea di futuro.

PROGRAMMA
EDUCAZIONE e/è POLITICA
Conduce: Prof.ssa Mirella Napodano

I luoghi educativi hanno il compito di far crescere cittadini responsabili; per far questo hanno bisogno di buone politiche in grado di favorire l’autorealizzazione di tutti e
di ciascuno.

Presidente Nazionale Associazione AMICA SOFIA

Il rischio che si corre è quello di cadere, per equivoci di carattere ideologico , nel falso
problema di contrapporre in termini di supremazia/subalternità quello che invece va
visto in chiave di relazione e cooperazione. Per quanto faticoso sia, è questo il processo che va permanentemente stimolato e tenuto sotto controllo.

Intervengono

L’esistenza di servizi e le prospettive di futuro esigono una politica che riconosca ed
espliciti il valore etico, culturale ed economico espresso dall’azione educativa, frutto
di una pedagogia capace di interpretare le dinamiche culturali, sociali e politiche della società.
Mirella Napodano

Prof. Giuliano Minichiello (Università di Salerno)
Prof. Fausto Russo (Università di Chieti -Psichiatra)

Partecipa
Prof. Marco Cillo
Responsabile Associazione ‘Libera’

La mafia sarà sconfitta soltanto da un esercito di buoni maestri.
Gesualdo Bufalino

Sez. di Avellino

