
Convegno per Coordinatrici e Insegnanti di scuola dell’infanzia,  
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  

 
 

LA GIOIA DI EDUCARE. LA FAMIGLIA PRIMO LUOGO 
DELL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO 

“Conoscere la famiglia, le famiglie per realizzare un sogno educativo:  
LA SINTONIA EDUCATIVA” 

 
PADOVA 1 SETTEMBRE 2011 

 
Finalità del corso: 
All’inizio di ogni anno scolastico diviene estremamente importante trovare sempre nuovo 
entusiasmo e nuove energie per ripartire. 
Il nostro compito educativo dev’essere sostenuto da competenza e professionalità, un momento di 
ascolto e riflessione condotto da persona autorevole, può imprimere in noi quella passione di cui 
ciascuna professionista dell’istruzione e dell’educazione ha bisogno per ben cominciare. 
Quest’anno avremo con noi don Carlino Panzeri, direttore dell’Ufficio Famiglia della diocesi di 
Albano Laziale, persona che da anni è dentro alle molteplici realtà familiari, le accompagna, le 
condivide, le sostiene. 
Oggi più che mai la famiglia è provata, la sua struttura è fragile, vive frequentemente situazioni di 
emergenza, di solitudine, di sofferenza. 
La scuola non può non considerare questi molteplici aspetti che minano alla base una sana 
relazione educativa, nel nostro lavoro è indispensabile guardare al bambino nella sua totalità, 
anche come membro di una famiglia. Ma di quale famiglia? 
Anche per le insegnanti e le educatrici diviene indispensabile attrezzarsi di conoscenze, abilità, 
competenze che facilitino la relazione con le famiglie, semplifichino le dinamiche relazionali tra 
adulti e tra adulti e bambini. 
Per dirla con Don Carlino: “educare, non è l’arte di allevare bambini, ma….” 
 
Contenuti: 

• La famiglia primo luogo di educazione. Ma quale famiglia? 
• Alcune costanti di un processo educativo 
• La fecondità educativa nella relazione 
• Spazio per interventi 

 
Relatore: don Carlino Panzeri – Direttore Ufficio Famiglia della Diocesi di Albano Laziale, Membro 
della Consulta CEI per la famiglia 
 

Sede del convegno: Padova/Mandria – Sala del Centro Parrocchiale – Via Armistizio 283 
(adiacente alla Chiesa della Mandria)  
 

Orario:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Quota di adesione individuale: gratuito 

Totale ore di frequenza:  4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
convegno concluso. 
 

Numero massimo partecipanti: 120 

 


