
 2/2 

 

 

 

    

_______________________________________________________________________________________ 
 

CREA Centro per la Creatività educativa – Società Cooperativa Sociale - Via G. Rossini n. 5/7 – 09170 Oristano     
 Tel. 0783 303030  Fax 0783 090007  Mobile 345 6918892   e-mail: info@creaeducazione.it  www.creaeducazione.it 

Part. I.V.A. e Cod. Fisc. 01139480956 – C.C.I.A.A. n. 133494     

Incontro Genitori 

EDUCARE PER LIBERARE ALLA VITA 

L’educazione tra regole e bellezza 

 
Quando un adulto è chiamato ad educare a degli stili di vita, a dei comportamenti e quindi ai 

valori che questi stili e comportamenti rappresentano, siamo davanti al grande dilemma del come 

fare. Il rischio è quello di ricorrere a messaggi e comunicazioni pseudo educative che cadono nel 
qualunquismo, nel terrorismo, nella predica del “siamo stati giovani tutti” ed in tutti quei 
comportamenti adulti che scelgono la via più breve e semplice per risolvere problemi complessi 
(come quelli degli stili di vita e tra questi quello della legalità).  

È anzitutto importante accettare la complessità insita in ogni processo educativo e cercare nel 
sistema educativo della nostra generazione e dei nostri territori risposte adeguate e sinergiche 
all’interno di ogni istituzione educativa (scuola, famiglia, agenzie del territorio) e soprattutto 
risposte comuni, concependoci realmente come comunità educanti. 

Il rischio di assumere atteggiamenti inadeguati è sempre presente all’interno degli stili educativi 
possibili. Partendo dal presupposto che ogni educatore, ed in particolare ogni genitore, deve 
concepirsi a scadenza, cioè deve educare pensando che un giorno non lo farà più e che deve 
rendere chi educa libero da sé e pronto alla vita (il genitore “biodegradabile”), ognuno è chiamato 
a chiedersi come realizzare questo. E cioè: come rendere un figlio pronto per il mondo? Pronto per 
quando io non dovrò più esserci? 

Per concludere non dobbiamo mai scordare che l’educazione non è un atto privato o familiare 
ma l’atto collettivo di una comunità presente o colpevolmente mancante. Nessuno si salva da solo, 
siamo tutti il frutto di un processo educativo di una comunità che oggi più che mai è chiamata a 
rispondere “presente!” davanti a questo complicato compito. 

 
Destinatari:  Genitori 

  
 

Metodologia: La metodologia impiegata sarà quella tipica della didattica attiva, con brevi 
input teorici, gruppi di dialogo e tecniche di creatività. 
 

Durata:  L’incontro avrà una durata di 2,5 ore circa. 
 

Formatori:  L’incontro sarà condotto da Lorenzo Braina, formatore senior CREA  

 
 

Materiali:  

 

I materiali didattici presentati saranno a disposizione dei partecipanti. 

 


