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PAVIA

nuovi contesti e nuove sfide CONVEGNO

Collegio S. Caterina - via S. Martino, 17b - ore 8.30

È sempre più diffuso il convincimento che, oltre alle agenzie educative tradizionali, 
quali la famiglia, la scuola, le associazioni giovanili, esiste una responsabilità 

educativa più ampia connessa allo stile di vita dei singoli cittadini attraverso il profilo 
di società che ciascuno concorre a creare con il proprio comportamento. 

A differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi 
possono sommarsi a quelli del passato, nell’ambito dei processi educativi non esiste 

una simile possibilità di accumulazione perché ogni persona 
e ogni generazione deve prendere di nuovo e in proprio le sue decisioni. 

Anche i più grandi valori del passato non possono essere semplicemente ereditati ma 
fatti propri e rinnovati attraverso una scelta personale. 

“Ciò che hai ereditato dai tuoi padri, riguadàgnatelo, per possederlo” 
(J.W. Goethe, “Faust”). Come cittadini pavesi possiamo con orgoglio richiamare 

qui un personaggio storicamente legato al nostro territorio: 
Cesare Beccaria laureatosi nella nostra Università nel settembre 1758. 

Al capitolo XLV della sua opera “Dei delitti e delle pene”, 
afferma che “[…] il più sicuro ma piú difficil mezzo di prevenire 

i delitti si è di perfezionare l’educazione”.

Oggi, pertanto, il tema della cosiddetta emergenza educativa è prioritario e, 
in questo convegno, la riflessione si traduce anche in immagini. 

Nella caverna di Platone, metafora della liberazione dell’uomo attraverso 
la conoscenza,  risalta in primo piano un’ombra con le sembianze 

di uno Schiavo di Michelangelo possibile metafora del processo educativo individuale, 
processo teso a far emergere l’ identità della persona come l’artista ha faticosamente 

fatto nell’estrarre la figura dal marmo.

Con il patrocinio di: In collaborazione con: Con il contributo di:

Comune 
di Pavia Aiart Associazione 

Spettatori Onlus – Roma
Aiart Associazione 

Spettatori Onlus – Pavia

Lions Club 
Pavese 
dei Longobardi

La rete di professionisti per la tua impresa

  8.30
Una rete per l’educazione
Registrazione partecipanti
Introduce: Dott. Gian Carlo Arbasini
Saluti Istituzionali Prof. Massimo Depaoli – Sindaco di Pavia; Rappresentante della Prefettura di Pavia;
Fabrizio Moro – Governatore Distretto LIONS 108IB3; Dott. Riccardo Colangelo – Presidente Aiart Sezione 
di Pavia; Gesua Raimondi – Presidente Lions Club Pavese dei Longobardi; 
Dott. Lucio Aricò Consigliere Reggente e Censore Banca d’Italia (Filiale di Milano), Presidente Consulting Square
Lectio magistralis 
- Prof.ssa Maria Assunta Zanetti – Università degli Studi di Pavia“Le responsabilità nel processo educativo”
Pausa 
Interventi
- Mons. Corrado Sanguineti – Vescovo Diocesi di Pavia “Educare come introduzione alla realtà totale” 
- Dott.ssa Alice Moggi – Assessore alle Politiche Sociali e Terzo Settore Comune di Pavia
“L’inclusione scolastica: una riflessione tra criticità e opportunità”
- Col. Danilo Ottaviani  Comandante Provinciale Carabinieri
- Col. Cesare Maragoni – Comandante Provinciale Guardia di Finanza
- Sen. Dott. Daniele Bosone – Medico Neurologo
“Educare alla convivenza civile nel tempo della ‘Cloud Society’”
- Dott. Renato Rovetta – Dirigente Reggente dell’Uff. Scolastico di Pavia“Educare nella ‘Buona scuola’?”
- Comm. Capo Luca Scolamiero – Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, 
Questura di Pavia 
- Prof. Massimiliano Padula – Presidente Nazionale AIART Roma, docente di Sociologia presso la Pontificia 
Università Lateranense “Educare l’umanità mediale. Pratiche e formati della ‘meducazione’”
Lectio magistralis 
- Prof. Adolfo Scotto di Luzio – Università degli Studi di Bergamo
“Crisi educativa o crisi dell’identità italiana? I termini di una relazione complessa”
Brunch
Crescere nel futuro dal reale al digitale: sguardi molteplici
Interventi
- Dott. Lucio Aricò – Docente Scuola dello Sport CONI Regione Lombardia
- Dott.ssa Fausta Degani – in rappresentanza delle Associazioni Genitori 
(A.Ge. – A.Ge.S.C. – C.G.D. )“Le nuove frontiere della genitorialità”
Workshop
- Sociale: - Avv. Rosario Tripodi – Comitato Distrettuale Lions “Le Associazioni di Servizio 
e le Istituzioni Pubbliche: una alleanza educativa a beneficio del territorio”
- Prof. Giuseppe Savaré – Università degli Studi di Pavia, Comitato Organizzatore SCP
“L’esperienza della ‘Scuola di Cittadinanza e Partecipazione’ di Pavia”
- Scuola: Dott.ssa Alexandra Berndt – CEM “Didattica digitale e apprendimento consapevole” 
- Bambini e Adolescenti: Dott.ssa Valentina Percivalle – CEM “Nuove sfide nell’era dei social”
Plenaria conclusiva

Coordinamento degli interventi: Pierangela Fiorani

  9.00 – 10.00 

  10.00 – 10.45 

  10.45 – 11.00 
  11.00 – 12.30 

  12.30 – 13.15 

  14.30 – 15.00 

  15.00 – 16.30

  16.45

  13.15

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ib3 - Italy
Comitato distrettuale 

“I giovani: educazione e legalità”

Info: le iscrizioni devono pervenire entro il 25 ottobre 
alla mail: alice.lizzori01@universitadipavia.it


