PREMESSE E FINALITA’
La cultura educativa contemporanea è
vistosamente segnata dalle rappresentazioni e dalle
idee che le discipline psicologiche e sociali offrono dei
suoi grandi temi e problemi. L'orizzonte culturale
scientifico-positivo dominante impone alla formazione
i suoi modelli e le sue attribuzioni di significato che
ne orientano i fini, ne prescrivono i mezzi, scolpendo
la fisionomia dei suoi luoghi, delle sue pratiche e i
volti dei suoi attori.
Indubbiamente tutto questo garantisce a chi
lavora nei servizi educativi utili modelli di riferimento,
strategie operative applicabili, efficaci strumenti di
verifica, ed offre agli operatori inquadramenti e profili
professionali riconoscibili sempre meglio definiti sul
piano delle funzioni, delle conoscenze e delle
competenze.
La tendenza attuale è tuttavia quella di
abusare di linguaggi astratti, o interpretazioni spesso
fortemente patologizzanti, che costringono la
sensibilità di chi lavora in tali ambiti a uniformarsi ad
una cultura prosciugata proprio dalla sua natura
“disciplinare” e “normativa”.
La proposta di formazione immaginale intende
allora smarcarsi da questo scenario e mira ad
arricchire l’immaginario di chi educa anche attraverso
altri importanti orizzonti di sapere e di senso: per
esempio, quelli che provengono dalle narrazioni, dai
miti, dalle elaborazioni artistiche, dal grande
giacimento simbolico che la nostra tradizione ci offre.
Concretamente si tratta di meditare immagini
ricche di senso e di spessore simbolico, che
approfondiscano e vitalizzino lo scenario entro cui
reimparare a vedere, ascoltare, ancor prima che
trattare i fenomeni complessi e affascinanti con i
quali le pratiche educative entrano in contatto.
Il percorso “Educare in prospettiva immaginale” si
propone di presentare i fondamenti e la metodologia
di una “pedagogia immaginale”; offrire strumenti di
riconoscimento, discriminazione e orientamento nei
confronti dell’immaginario dell’educazione scolastica;
curare e nutrire un’immaginazione sui temi
dell’educare, che versa oggi in una condizione di
particolare degrado

PROGETTAZIONE E CONDUZIONE

GRUPPO DI RICERCA E FORMAZIONE
“IMMAGINALE”

PROPOSTA DI FORMAZIONE IMMAGINALE

DOCENTI PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI BICOCCA DI MILANO

PAOLO MOTTANA — Professore ordinario
presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Milano Bicocca e presidente dell’Associazione culturale IRIS.

•

FRANCESCA ANTONACCI —
Ricercatore presso la Facoltà di Scienze
della Formazione Università degli Studi
di Milano Bicocca e membro dell’Asso-
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ciazione IRIS

EDUCARE IN PROSPETTIVA
MARINA BARIOGLIO — Assegnista presso
la Facoltà di Scienze della Formazione Univer-

IMMAGINALE

sità degli studi Bicocca e membro dell’Associazione IRIS

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE IRIS
ISTITUTO DI RICERCHE
IMMAGINALI E SIMBOLICHE
camtome@alice.it—tel: 334.9410910

IL PERCORSO E’ ARTICOLATO IN
TRE SERATE DI FORMAZIONE
DALLE ORE 21:00 ALLE 23:00

DESTINATARI
CALENDARIO DEL PERCORSO:
EDUCATORI
ANIMATORI

Primo Incontro:
9 SETTEMBRE 2010
“EDUCARE ALLO SGUARDO
IMMAGINALE”
Presentazione dei fondamenti
di una Pedagogia Immaginale
e della sua metodologia. (Paolo
Mottana)

Secondo Incontro
23 SETTEMBRE 2010
“UNO SGUARDO INFANTE
SULL’EDUCAZIONE”
Presentazione di un percorso di
approfondimento immaginale
grazie alla meditazione di oggetti simbolici particolarmente
ricchi e significativi. (Francesca
Antonacci)
Terzo Incontro
30 SETTEMBRE 2010
“L’IMMAGINARIO SCOLASTICO: MURI, PAGINE E
SCHEDE”.
Presentazione di un percorso di
ricerca analisi dell’immaginario
del mondo scolastico attraverso un approccio che ne riconosce il tessuto profondo, i miti e
i simboli che lo animano.
(Marina Barioglio)

•
•
•

Giovedì 09 settembre 2010
Giovedì 23 settembre 2010
Giovedì 30 settembre 2010

INSEGNANTI
ORARI
STUDENTI
GENITORI

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo del percorso proposto è
di Euro 50,00 (40 per i soci Cam
to me e i soci Iris)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

21:00—23:00

Rilascio di Attestato di Partecipazione
LUOGO DEGLI INCONTRI:
Sede Operativa
di Cam to me onlus
Via Ugo Betti, 62
Milano
(MM1—Bonola)

ONUS

INFORMAZIONI
CAM TO ME ONLUS
Codice Fiscale 90032600125
Tel: 334.9410910
camtome@alice.it

camtome@alice.it
Tel: 334.9410910

ASSOCIAZIONE IRIS
www.immaginale.it

