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“Per una nuova Alleanza educativa” 
 

Proposta di formazione, comunicazione e sensibilizzazione 
Pratiche dialogiche nei processi relazionali di insegnamento-apprendimento 

 
“La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo.”  
(Paulo Freire)  

 
La proposta prevede 2 incontri due da 2,5 h  
 
Una formazione fondata sulle pratiche dialogiche e sullo sviluppo e 
l’importanza della consapevolezza “dell’esserci” nei processi educativi. 
 
Dobbiamo imparare a “esserci” sul pianeta. Imparare a esserci significa: 
imparare a vivere, a condividere, a comunicare, a essere in comunione; è ciò 
che si imparava soltanto nelle e con le culture singolari. Abbiamo bisogno 
ormai di imparare a essere, a vivere, a condividere, a comunicare, essere in 
comunione anche in quanto umani del pianeta Terra. Non dobbiamo più 
essere solo di una cultura, ma anche essere terrestri. Dobbiamo impegnarci 
non a dominare, ma a prenderci cura, migliorare, comprendere. Dobbiamo 
inscrivere in noi:  

• -  la coscienza antropologica, che riconosce la nostra unità nella nostra 
diversità;  

• -  la coscienza ecologica, ossia la coscienza di abitare, con tutti gli 
esseri mortali, una  

• stessa sfera vivente (biosfera). (...)  
• -  la coscienza civica terrestre, ossia la coscienza della responsabilità e 

della  
• solidarietà per i figli della Terra;  
• -  la coscienza dialogica, che nasce dall’esercizio complesso del 

pensiero che ci  
• permette nel contempo di criticarci fra noi, di auto-criticarci e di 

comprenderci gli uni con gli altri”.  (Edgar Morin) 
 
La proposta mira a sviluppare una consapevolezza dialogica al fine di 
migliorare il sistema scuola nella: relazione tra i docenti, la conoscenza 
e la pratica dell’intelligenza emotiva nei processi di apprendimento-
insegnamento,  la co-costruzione di una nuova alleanza con la famiglia 
rendendo più efficace la comunicazione tra la scuola, come istituzione, i 
docenti, come professionisti e le famiglie, come corresponsabili dei 
processi educativi. 



Inoltre la proposta vuole sottolineare l’importanza delle pratiche 
dialogiche nella costruzione dei percorsi di cittadinanza intesa come 
capacità di decidere insieme per il bene comune, come dice Bauman: 
“Il “cittadino” è una persona incline a ricercare il proprio benessere 
attraverso il benessere della città, mentre l’individuo tende a mostrarsi 
freddo, scettico o diffidente nei confronti di concetti quali “causa 
comune”, “bene comune”, “buona società” o “società giusta”. (...) 
Riassumendo: l’altra faccia dell’individualizzazione sembra essere lo 
scardinamento e la lenta disintegrazione della nozione di cittadino. (...) 
Roman invita i lettori a ritrovare “la capacità di decidere insieme”, una 
capacità che oggi brilla soprattutto per la sua assenza”.  
 
Il primo e il secondo incontro vedranno alternarsi momenti di 
formazione frontale con utilizzo di video e slide e momenti laboratoriali 
per sperimentare le pratiche dialogiche. 
 
1° incontro:  
Il primo incontro sarà dedicato:  
 
 Come interpretare e costruire un buon Patto di Corresponsabilità  

 
2° incontro: 
Il secondo incontro sarà dedicato: 
 
 Come comunicare con efficacia con le famiglie, verso una nuova 

modalità di colloquio. 
 
 
Marco Braghero 

 


