salvare gli innocenti

Goffredo Fofi
Ha lavorato in campo pedagogico e sociale
collaborando a rilevanti esperienze con Danilo Dolci

una pedagogia per i tempi di crisi

e Aldo Capitini. Saggista, critico teatrale, letterario e

di

cinematografico, è una voce autorevole nel panorama
culturale nazionale. Ha fondato e diretto diverse riviste
come “Quaderni Piacentini”, “La Terra vista dalla
Luna”, “Ombre rosse”, “Linea d’ombra”. Attualmente

Goffredo Fofi

dirige “Lo Straniero” ed è tra i responsabili de “Gli
Asini”, rivista di intervento sociale ed educativo.
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Sabato 3 novembre 2012 ore 17.30
Via Bottenigo 209
Marghera Venezia

A partire dall’ultimo libro “Salvare gli
innocenti. Una pedagogia per i tempi di

A

crisi”, Fofi sviluppa il suo ragionamento
secondo cui il lavoro di educatore comporta
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doveri diversi a seconda che si operi in
tempo di pace, di guerra o di crisi. Partendo
da questa premessa diventa fondamentale,
oggi più che mai, interrogarsi sul peso che in
questa crisi così vasta e profonda può avere
l’educazione, o meglio, una co-educazione
comunitaria, e che tipo di scuola potrebbe

presentazione del libro

Salvare gli innocenti.

Una pedagogia per i tempi di crisi
(2012, Molfetta, Edizioni La Meridiana)

avere ancora utilità e senso. E ciascuno di
noi, meglio se in un gruppo di interesse e di
impegno, che cosa può fare per ritrovare un
cammino che ridia un senso all’educare e al
necessario cambiamento verso una società
più giusta e più “educata”? Come costruire
relazioni collaborative tra persone di buona
volontà per praticare l’intelligenza delle

ne parliamo con

l’autore, Goffredo Fofi
saggista e critico cinematografico
e con

Francesco Codello
dirigente scolastico

soluzioni?
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