
A Chioggia la conclusione del Corso tenuto anche a Cavarzere

Educare al pensiero morale

Tutti coloro che in qualche modo operano nel volontariato sono invitati a partecipare al Convegno su

Educhiamo al Pensiero Morale, organizzato dall’associazione Anteas del Veneto in collaborazione con il

Comune di Chioggia ed il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale del Volontariato, che si terrà

lunedì 18 novembre 2013, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Chioggia.

Sarà la giornata conclusiva degli incontri che si sono tenuti anche a Cavarzere. Il tema dell’educazione al

pensiero morale, trattato da molti filosofi, non ultimi Piaget e Kohlberg, mette in luce il problema sempre

attuale, specie ai giorni nostri, della colpa che si dà ai giovani di non avere ideali e moralità, e proprio sulle

basi di queste accuse, e realtà (?) il progetto ha cercato di promuovere nei minori, e fra i loro educatori, il

concetto di convivenza, di solidarietà ed uguaglianza in modo che si acquisti un po’ alla volta la capacità

di utilizzare il proprio pensiero per dare vita ad

azioni utili per sé e per gli altri. Alle 16.30 aprirà il convegno il prof. Sergio Ravagnan, seguiranno i saluti

delle autorità, l’avv. Giuseppe Casson, sindaco di Chioggia, di Giovanni Busnello, presidente Anteas

Veneto, del sig. Ivo Tomaello presidente Anteas Venezia, del prof. Mario Morandi presidente “Vivere

Anteas” di Chioggia, del dott. Luigi De Perini, Dirigente Ist. Comp, Statale “Chioggia 2”, della dott.ssa

Anna Piloto, dirigente Ist. Comp. Statale “Mira 1”, porterà i saluti dell’Asl 14 e di quanti si interessano al

volontariato il dott. Giampaolo Pecere, responsabile dei servizi Sociali Asl 14; il prof. Ivano Spano

dell’Università di Padova concluderà i suoi interventi trattando la condizione giovanile tra senso e

consenso, ricerche sulla realtà giovanile e i significati dell’esperienza. L’ing. Umberto Cocchi,

organizzatore della piattaforma informatica, darà alcune illustrazioni sull’analisi statistica dei risultati del

progetto. La dott.ssa Gabriella dal Monte, psicologa forense e responsabile scientifico del Progetto

“Educhiamo al pensiero morale”, darà l’analisi scientifica dei risultati dello stesso progetto. Concluderà gli

interventi il prof. Sergio Ravagnan. Alle 18.30 la chiusura dei lavori con la certezza, vista l’affluenza dei

partecipanti ai vari incontri, che quanto programmato e discusso precedentemente ha dato i suoi frutti.

(Ugo Bello)
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