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La Comunità Pastorale “San Paolo VI” (Ferno, Lonate Pozzolo, 

Sant’Antonino, Tornavento), con il patrocinio dei Comuni di Ferno e di 

Lonate Pozzolo,  

 

propone 

 

 Educatori in cordata 2021 

PADRI E FIGLI: UN’ ALLEANZA POSSIBILE? 

EDUCARE COME TEMPO DELL’INCONTRO 

Non essendo stato possibile organizzare, lo scorso dicembre, la consueta assemblea civica in presenza sul 

tema 'Emergenza e alleanza educativa', abbiamo ritenuto opportuno affrontarne un aspetto specifico 

legandolo al progetto “Educatori in cordata”, che ogni anno a fine gennaio vede la collaborazione e la 

partecipazione delle diverse agenzie educative che operano nel nostro territorio.  

Vista l'impossibilità di organizzare, come in passato, incontri di formazione e confronto in presenza, 

abbiamo pensato di proporre in rete una scelta di interviste e relazioni di esperti sul tema 'Padri e figli: 
un'alleanza possibile?', seguite da un incontro conclusivo di confronto e riflessione. 

A partire dal 24 gennaio 2021 e per tutta la settimana, fino al 31 gennaio 2021, sarà possibile, come e quando 

si vuole, collegarsi al seguente link per seguire il programma ivi pubblicato:  

 

  https://www.comunitapaolovi.it/educatori-in-cordata/  
 

Sarà anche possibile, per chi lo desidera, incontrarsi a piccoli gruppi per condividere le proprie riflessioni, 

secondo le istruzioni, sempre da programma.  

 

 Ogni agenzia educativa, ogni gruppo-classe, società sportiva, gruppo-catechisti e genitori o altro potrà 

decidere di riunirsi a piccoli gruppi e, sulla traccia delle domande che verranno fornite, fare un confronto alla 

pari, sapendo che si può apprendere da tutti, poiché “nessuno insegna a nessuno, ma tutti imparano da tutti” 

(Paulo Freire). 

 

La data prevista per il momento conclusivo, per chi si iscriverà,  
sarà venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 21:00. 

 

Considerata l'attualità del tema, che riguarda da vicino tutti i soggetti impegnati a diverso titolo, direttamente 

e indirettamente, nel guidare il cammino educativo dei nostri ragazzi e nel contribuire al bene comune di cui 

la questione educativa è parte essenziale, si auspica di ricevere interesse e partecipazione, nonostante i limiti 

degli strumenti comunicativi imposti dalle circostanze attuali. 

 

22 gennaio 2021 

 

 

Gruppo Culturale della Comunità Pastorale San Paolo VI 


