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“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha 
fatto la tua rosa così importante. Gli uomini hanno 
dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenti-
care. Tu diventi responsabile per sempre di quello che 
hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua 
rosa…”. 

(A. de Saint Exupery, Il Piccolo Principe)

Mai come oggi queste parole sono così attuali. 
Responsabilità, cura, impegno, amore, fiducia: valori 
che hanno un ruolo centrale in qualsiasi relazione 
umana. Valori che sono fondamentali nell'educazione, 
perché ogni azione educativa si basa su una relazione 
tra due persone.

La Sfida educativa, ciclo di incontri rivolti a genitori 
ed educatori, si propone di riportare al centro dell'e-
ducazione la relazione umana, valorizzandone la 
ricchezza intrinseca e la capacità di realizzare piena-
mente l'uomo. Gli incontri dell'anno 2015-2016 
riguarderanno, nello specifico, l'amore per lo studio e 
le relazioni.

Saverio Sgroi
Responsabile del progetto
mob. +39 393 9607278 - saveriosgroi@gmail.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CON IL SOSTEGNO DI

PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON
Associazione
Noi Genitori
Famiglia e Società

Associazione
Famiglie
al massimo

Associazione
FA.R.O
Famiglia
Realtà
e Orientamento

Centro
Culturale
Il Sentiero

Associazione
Oasi Cana

Orientamento
Familiare Catania

SEDI DEGLI INCONTRI

Palermo
Aula Magna, Dipartimento SEAS (già Facoltà di 
Economia), viale delle Scienze, edificio 13

Catania
Sala Dusmet, Azienda Ospedaliera Garibaldi Centro, 
piazza Santa Maria di Gesù

QUOTE DI ISCRIZIONE

Per partecipare al convegno ed ai seminari/labo-
ratori successivi, le quote sono le seguenti:

Convegno + 2 seminari + 2 laboratori
€ 35 (quota individuale)
€ 60 euro (coppia di coniugi)

2 seminari + 2 laboratori
€ 30 (quota individuale)
€ 50 (coppia di coniugi)

Singolo evento
€ 12

Le quote saranno scontate del 25% per chi si iscrive 
entro il 15 ottobre, del 20% per chi si iscrive entro il 31 
ottobre, del 15% per chi si iscrive entro il 20 novem-
bre 2015.
A partire dal 21 novembre 2015 non sarà previsto più 
alcuno sconto. Gli sconti si applicano esclusiva-
mente per le iscrizioni effettuate a mezzo bonifico.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'iscrizione è obbligatoria.

Per partecipare al convegno ed ai seminari/labo-
ratori successivi, è necessario:
1. effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
    a mezzo bonifico intestato a:
    Associazione ARCES, codice IBAN     
    IT32H0200804638000300225214;
2. compilare la scheda di registrazione disponibile 
    sul sito www.lasfidaeducativa.it;
3. inviare copia del bonifico effettuato e della 
    scheda di registrazione all'indirizzo:
    eventi@lasfidaeducativa.it.
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LABORATORI

I due seminari saranno seguiti da altrettanti 
laboratori che permetteranno agli iscritti, divisi in 
gruppi, di partecipare attivamente all'elaborazione 
di proposte e strategie educative concrete legate ai 
temi trattati nel corso dei seminari.
I laboratori verranno guidati da esperti provenienti 
dalle associazioni partner del progetto "La sfida 
educativa".

1° laboratorio
Palermo: venerdì 19 febbraio 2016, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 20 febbraio 2016, ore 16.00 - 18.00

2° laboratorio
Palermo: venerdì 1 aprile 2016, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 2 aprile 2016, ore 16.00 - 18.00

Alessandro D’Avenia
Scrittore, insegnante e sceneggiato-
re. Vive e lavora a Milano. Nel 2010 ha 
pubblicato il suo primo romanzo, per 
le edizioni Mondadori: Bianca come il 
latte, rossa come il sangue. Nel 2013 
ne è stata tratta la versione cinemato-

grafica. Al romanzo d'esordio sono seguiti Cose che 
nessuno sa (2011) e Ciò che inferno non è (2014). 
Collabora come pubblicista con alcuni quotidiani 
italiani.

Franco Nembrini
Insegna italiano e storia nelle scuole 
superiori. Laureato in Pedagogia, è 
rettore della scuola libera La Traccia di 
Calcinate (BG). Padre di quattro figli, 
ha tenuto numerosi incontri in Italia e 
all'estero, parlando specialmente di 

Dante e di questioni relative all’educazione. Ha 
pubblicato Di padre in figlio (2012),  Dante, poeta del 
desiderio. Conversazioni sulla Divina Commedia, in 
tre volumi (2011-12-13), Miguel Mañara commentato 
da Franco Nembrini (2014).

Myriam Leone
Docente di Lettere Antiche al liceo e 
di Bioetica Narrativa al Master 
dell’Istituto di Bioetica “S. Privitera”, 
vive a Palermo dove si occupa da 
anni di formazione e animazione 
giovanile. Mamma di un bambino, 

insieme al marito ha fondato la compagnia teatrale 
Volti dal Kaos e gestisce un Laboratorio di Teatro 
Classico che si rivolge soprattutto a giovani e 
adolescenti. Collabora con riviste di interesse cultu-
rale quali Bioethos e L’Arco di Giano.

Tonino Cantelmi
Medico psichiatria e psicoterapeuta. 
Professore presso l’Università 
Gregoriana e La Sapienza di Roma. 
Presidente e fondatore dell’Associa-
zione Italiana Psicologi e Psichiatri 
Cattolici e Direttore Scientifico della 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitiva-
interpersonale. È stato il primo in Italia a studiare il 
rapporto tra tecnologia digitale e mente umana, in 
particolare le problematiche relative all’uso ed 
all’abuso di internet. Autore di molti libri e di 200 
pubblicazioni scientifiche.

Raffaella Iafrate
Psicologa, professore ordinario di 
Psicologia sociale all’Università 
Cattolica di Milano. Membro del 
comitato scientifico e collaboratore 
del Centro Studi e Ricerche sulla 
Famiglia della stessa Università. 

Sposata, madre di due figli. Tra i suoi libri più recen-
ti: Gli affetti. Dare senso ai legami familiari e sociali 
(2010), Figli dati al mondo. Educare in famiglia oggi 
(2013), Come Musica. Il pentagramma della relazio-
ne di coppia (2015).

Saverio Sgroi
Responsabile del progetto La sfida 
educativa. Educatore e giornalista. 
Da molti anni si occupa di educazio-
ne degli adolescenti e consulenza 
educativa alle famiglie. Ha ideato e 
conduce personalmente il progetto 

di educazione dell'affettività e della sessualità Una 
storia unica, che si rivolge con percorsi differenziati 
sia agli adolescenti che ai genitori. Dirige il sito per 
teenager Cogitoetvolo.it.

RELATORI

CONVEGNO

Palermo, sabato 28 novembre 2015
Educazione, studio e cultura: una sfida possibile ai 

tempi della rete?

09.00    Registrazione dei partecipanti
09.30    Saluto iniziale e presentazione dell'attività
10.00    Il rischio di educare. Famiglia e scuola, 

             insieme si può

             Franco Nembrini
11.00    Coffee Break
11.15    Ha le capacità ma non si applica. E perché

             dovrebbe?

             Alessandro D'Avenia
12.15    Dibattito
13.00    Conclusione
Modera: Myriam Leone

SEMINARI

Tra reale e virtuale: come cambiano le relazioni 

nella società tecnoliquida

Tonino Cantelmi
Palermo: venerdì 22 gennaio 2016, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 23 gennaio 2016, ore 16.00 - 18.00

La relazione di coppia, fondamento dell'educazione

Raffaella Iafrate
Palermo: venerdì 4 marzo 2016, ore 17.00 - 19.00
Catania: sabato 5 marzo 2016, ore 16.00 - 18.00


