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Modalità d’iscrizione

L’iscrizione è gratuita. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite email all’indirizzo: e.rizzitelli@unige.it entro 
il 30/04/2016.
Si raccomanda di compilare correttamente tutte le parti della scheda di iscrizione.
L’ammissione al Convegno seguirà l’ordine cronologico delle registrazioni, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della 
data prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti.
In caso di rinuncia, si prega di comunicare via email al seguente indirizzo: 
 e.rizzitelli@unige.it la cancellazione dell’iscrizione.
I partecipanti avranno accesso alla sala congressuale e al kit di lavoro.

ECM

Progetto formativo 
Crediti assegnati: 4,7
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva 
all’intero programma del convegno ed alla verifica dell’apprendimento .
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno 
certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto 
per l’evento stesso e se sarà superata la prova per la verifica dell’apprendimento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM sarà inviata via e-mail dopo il 
completamento delle procedure previste.
Il convegno è rivolto alle seguenti figure professionali: 
EDUCATORE PROFESSIONALE, ASSISTENTE SANITARIO, TERAPISTA OCCUPAZIONALE, 
PSICOLOGO, TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA, 
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA



Programma

14.00 –14.15 Introduzione generale su “Cosa è il sapere?” - Roberto Gasparini

14.15 –14.30 Origine dell’educazione non formale - Antonella Lotti

14.30 –15.00 La relazione educativa: “Una tranquilla giornata dell’educatore” - 
Giuseppe Petrini, Carlo Battaglia e Maria Rita Venturini

15.00 –16,15 Lavori di gruppo: che strumenti ha l’educatore? Che strumenti ci 
vogliono per fare l’educatore? - Mario Saiano

16,15 – 16,30  Pausa

16,30 – 17,00 Prova pratica a piccoli gruppi

17,00 – 17,30  Sintesi e dibattito delle varie proposte scaturite dai gruppi (differenze 
e similitudini, come e dove dotarsi di strumenti). “L’esperienza genera 
sapere” - Nicola Titta

17,30 – 18.00  Valutazione prova pratica

Relatori

Roberto Gasparini, Antonella Lotti, Giuseppe Petrini, Carlo Battaglia, Maria Rita 
Venturini, Mario Saiano, Nicola Titta.

Moderatori

Mario Saiano, Maria Rita Venturini, Caterina NaiOleari, Nicola Titta, Martina Vitillo, 
Pasquale Cosentino, Antonio Repertorio, Daniela Frassine, Paola Nicoletta Scarpa, 
Giuseppe Petrini, Fulvio Pedrazzini, Elena Torbidoni.

Razionale scientifico

Lo spettro dei saperi in quest’ultimo secolo si è espanso in maniera esponenziale, determinato 
anche da una sorprendente evoluzione scientifica ed inaspettate applicazioni tecnologiche. 

Di fronte al differenziarsi e moltiplicarsi delle conoscenze l’uomo contemporaneo rischia di ridursi 
a specialista di un settore, usufruendo di tanti beni e servendosi di tanti mezzi di cui non conosce 
a fondo strutture e principi. Se il sapere - dal versante della percezione soggettiva - costituisce un 
valore in sé, è anche vero che - dal versante delle relazioni oggettive - rappresenta una risorsa per 
l’uomo contemporaneo. Il sapere come risorsa si presenta essenzialmente come strumento. 

Lo strumento attraverso il quale si può portare avanti un compito e si può effettuare un servizio. 
In tal senso, il sapere come risorsa - oggi che il lavoro si è fatto estremamente intellettualizzato 
- richiede lo sviluppo di tre competenze: a) la competenza comunicativa; b) la competenza 
relazionale; c) la competenza organizzativa. Il sapere della vita è sempre una risultante, effetto 
di continue riflessioni e ripensamenti. Richiede, in tal senso, esempi vivi e situazioni esistenziali. 
Per questo le indicazioni normative a nulla valgono se non possono essere desunte da significativi 
modelli d’identificazione, aventi valenza culturale e valore affettivo. 
Ciò che conta è la possibilità d’interiorizzazione, che può essere desunta da tutto ciò che può 
risultare emblematico ed indicativo. In ciò consiste il valore del processo narrativo, quale 
sollecitatore di comportamenti virtuosi. 
La riflessione sul valore del sapere rimanda imprescindibilmente alla funzione di tutti coloro che 
si sentono in vario modo investiti del compito di educatori. Prospettare il senso e la funzione del 
sapere come valore e come risorsa, richiede che di tale senso se ne facciano portatori tutti gli 
educatori. In questa logica i “saperi dell’educatore” si pongono tra il “saper fare” ed il “saper essere”, 
in quanto solide campate di quel lungo ponte che, attraverso il progettare, conduce a tutte quelle 
forme di autonomizzazione e personalizzazione che richiedono, per essere attivate e conquistate, 
attestazioni di esemplarità e condivisioni di significatività. 
Nasce quindi il compito di identificare le migliori prassi nella trasmissione del sapere alle nuove 
generazioni di educatori che vanno formarsi sia in ambito formativo formale che informale.  
E’ necessario quindi  identificare  gli strumenti che l’educatore utilizza nella relazione educativa, 
partendo dall‘identificazione dei bisogni sei soggetti  di cui si prende cura, per  arrivare alla 
definizione degli strumenti che meglio può utilizzare in quel cosiddetto  “accompagnamento” 
che è il “core” del fare educativo. Lo sviluppo del soggetto si iscrive in una rete di autonomie 
e dipendenze. Lo sforzo educativo e rieducativo dovrebbe infatti dirigere il soggetto verso la 
progressiva conquista della sua coscienza come costrutto intenzionale, verso la consapevolezza 
della sua capacità di intenzionare attivamente il mondo. 
La relazione educativa quale comunicazione intersoggettiva e trasmissione culturale di valori è 
centrale nell’indirizzare il processo di formazione della soggettività.


