
C I C L O  D I  I N C O N T R I
Quale Pedagogia per (De)crescere?

É QUESTA
L'EDUCAZIONE CHE CI

MERITIAMO?
Siamo convinti che oggi più che mai l'economia

neoliberista stia plasmando l'immaginario e il
modo di pensare e progettare l'educazione. 
Proponiamo allora un incontro per riflettere

criticamente e decostruire l'idea di pedagogia
forgiata dalla crescita e dall'economia.

Saranno presenti Mauro Boarelli (autore di
Contro l'ideologia del merito), Sergio Tramma
(Professore di pedagogia, Università degli Studi
di Milano-Bicocca) e Lorenzo Biagi (Professore

di antropologia, IUSVE).
 

Sabato 18 febbraio 2023 
Accoglienza ore 10.00 - 10.30

Lavori ore 10.30 - 16.30
presso Camere d'Aria, 

via Guelfa 40/4, Bologna 
(zona Massarenti, circa 40 minuti

dalla stazione)
 

L'incontro si rivolge a  un massimo di 35 partecipanti.
E' obbligatoria la preiscrizione.

 
Incontro a cura del gruppo Pedagogia e Letture
https://www.decrescita.it/gruppo-pedagogia-

letture/



     Dopo l’evento di Venezia 2022 “Decrescita: se non ora quando?”
(https://www.venezia2022.it/) abbiamo deciso di proseguire la riflessione pedagogica con lo
scopo principale di favorire la conoscenza reciproca fra persone impegnate in ambito educativo
(educatori, persone dedite e lavori di cura, insegnanti, ma anche a tutte e tutti che sono
interessat* non per motivi professionali) che fanno riferimento alla decrescita.
Oggi ci sembra più che mai importante riflettere insieme per sostenere un agire educativo
trasformativo.

IL PERCORSO
Il percorso si articola in tre momenti. E’ possibile partecipare ad un solo incontro, a due incontri
o a tutti e tre. Il primo incontro sarà volto a comprendere le parole di cui vogliamo disfarci nel
nostro fare educativo, soprattutto per le implicazioni economiciste. Proseguiremo poi nel costruire
un vocabolario comune per un mondo non dominato dalla crescita. Infine, condivideremo
un'esperienza volta a discutere e vivere il quadro valoriale, partendo da una riflessione spirituale.

Gli incontri si svolgeranno in presenza. Si valuterà la possibilità di trasmettere alcuni momenti
anche a distanza

GLI INCONTRI
Sabato 18 febbraio 2023

E' questa l'educazione che ci meritiamo?
Una critica alla colonizzazione economica dell’immaginario e del linguaggio pedagogico

 
Sabato 15 aprile 2023

Nuove parole per cambiare il mondo
Ricostruiamo insieme un vocabolario per un nuovo mo(n)do di educare

 
Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 (incontro residenziale)

I valori per educare al nuovo
Crediamo che i valori educativi non siano idee astratte, ma nascano dalla condivisione di

esperienze e tocchino anche la spiritualità e nuclei di senso che orientano l’agire educativo.

PREISCRIZIONE: Per partecipare agli incontri è necessaria una preiscrizione: per motivi logistici,
di organizzazione e di condivisione di parola dobbiamo avere un'idea precisa del numero dei
partecipanti. Vi chiediamo dunque di effettuare la preiscrizione entro il 4 febbraio, compilando
il seguente modulo: https://forms.gle/1L39yeYtRiLaX8wg9   
 
E' richiesta la presenza di un numero minimo di 15 partecipanti, fino ad un massimo di 35. 
L'eventuale fruizione da remoto/online sarà in ogni caso limitata agli interventi mattutini e
non ai lavori di gruppo che avverranno nel pomeriggio.
Per eventuali chiarimenti o necessità, potete contattarci all'indirizzo:
pedagogia.decrescita@gmail.com 

           COSTI: intendiamo proporre un momento autoformativo importante, a partecipazione
           gratuita. E' previsto un pranzo vegano in loco a prezzi popolari. 

https://forms.gle/1L39yeYtRiLaX8wg9
mailto:pedagogia.decrescita@gmail.com

