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l'uso”. Questo è il titolo della formazione
nazionale gratuita dedicata a docenti ed
educatori, genitori e negozianti, attivisti
volontari e studenti. Questo è quanto messo in
campo dal Centro Culturale Fonti San
Lorenzo di Recanati, a partire dal 26 Febbraio,
quando con una diretta Facebook si presenterà
il percorso formativo e il progetto di
“Quartiere Educante” che la stessa
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associazione porta avanti da mesi.
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"Per crescere un bambino ci vuole un intero
villaggio" dice un condivisibile proverbio
africano. Per questo, gli incontri aspirano a
formare villaggi, comunità capaci di prendersi
cura dei più piccoli ma anche di evolvere,
cambiare e vivere del protagonismo dei suoi
attori/attrici. Il corso è gratuito in quanto
rientra nel progetto “Intrecci Educativi”,
finanziato dalla fondazione “Con I Bambini”,
che vede Nuova Ricerca Agenzia Res come
promotrice e il Centro Culturale Fonti San
Lorenzo come capofila per la città di Recanati,
con la collaborazione del Comune e dell'Istituto
Comprensivo Beniamino Gigli – Scuola Patrizi.
Sono già centinaia le iscrizioni da tutta
Italia, ma il Centro Culturale Fonti San Lorenzo
consiglia caldamente la partecipazione ai
docenti delle scuole del quartiere di Fonti San
Lorenzo, ai genitori dei bambini e ragazzi delle
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stesse, ai frequentatori dei parchi del quartiere.
L'ambizione è infatti quella di formare
protagonisti del quartiere educante, persone
che siano sensibili e capaci di sostenere
l'autonomia dei bambini e il protagonismo dei
giovani, favorendo occasioni di relazionalità e
incontro per tutti e tutte : queste sono le parole
d'ordine con cui si può rispondere alla crisi
educativa che tutta la società vive, tra le
nuove, la riduzione delle opportunità e le
diseguaglianze nell'accesso alle conoscenze.

21/02/2021

Sportello Confindustria:
offerte di lavoro del 21
febbraio

La sfida sta nell'apertura degli ambienti
scolastici alla città; nell'investimento su una
proposta comunitaria di recupero degli spazi
urbani, dei quartieri, dei parchi; sta nel
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ripensamento dello stesso ruolo del genitore,
dell'educatore, del docente, del bambino, che
possono tutti insieme giocare una dinamica
diversa e incentrata sulla trasformazione
dell'esistente e la messa in campo di azioni di
reale protagonismo; sta nel ribaltamento della
dinamica di consumo, nel momento in cui
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commercianti e artigiani possono diventare

22/12/2020

attori capaci di insegnare professioni e di
conoscere gli stessi bambini che li frequentano;
sta nel coraggio delle amministrazioni di
pensare il territorio come uno spazio da vivere,

Un anno difficile, il
peggiore per molti, ma
guardiamo con fiducia al
futuro

da non ovattare, da non sorvegliare ma in cui
credere.
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Il corso, accreditato dal MIUR, permetterà
inoltre di avere un attestato specifico di
“Agente del Quartiere Educante” per tutti i
residenti di Recanati, i docenti e le persone che

Chiedilo all'avvocato

vorranno investire nella sperimentazione di
Fonti San Lorenzo.
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