
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Caritas Ambrosiana
Area Minori -Doposcuola

Tel. 02/76037265 - Fax 02/76021676
doposcuola@caritasambrosiana.it

Le iscrizioni devono pervenire entro

venerdì 15 novembre.

NOTE TECNICHE

La sede del convegno è raggiungibile con:

 MM1   Duomo / San Babila

 MM3  Duomo

 TRAM  12-23-27

 AUTOBUS 60-73-65-54-84

Diritto
di apprendere

Convegno

20novembre 2013
Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia

9.00 - 13.00
Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino 4 -  Milano

“Occorre investire, 

con l’apporto delle diverse componenti 

del mondo scolastico, ecclesiale e civile, 

in una scuola che promuova, anzitutto, 

una cultura umanistica e sapienziale, 

abilitando gli studenti

ad affrontare le sfide del nostro tempo.

In particolare, 

essa deve abilitare all’ingresso competente

nel mondo del lavoro e delle professioni,

all’uso sapiente dei nuovi linguaggi, 

alla cittadinanza e ai valori 

che la sorreggono: 

la solidarietà, la gratuità, la legalità 

e il rispetto delle diversità.”

Educare alla vita buona del Vangelo
(CEI  - Orientamenti pastorali 2010/2020)

Riflessioni a partire dalla ricerca 2013
sui Doposcuola della Diocesi di Milano



Caritas Ambrosiana da anni promuove e 
sostiene la rete dei circa 250 Doposcuola 
parrocchiali presenti nella Diocesi di 
Milano. 

Nell’ultimo anno ha realizzato una ricerca 
qualitativa al fine di comprendere quali 
bisogni, quali ragazzi e quali famiglie   
incontrano i Doposcuola e delineare 
alcune prospettive di lavoro e collabora-
zione utili da consolidare e  sviluppare per 
contribuire alla crescita dei ragazzi e al 
loro successo formativo.

Il convegno “Diritto di Apprendere” e gli 
esiti della ricerca costituiscono 
un’occasione di dialogo tra soggetti che si 
occupano di istruzione ed educazione, 
per identificare insieme criticità esistenti e 
buone pratiche che contribuiscano a 
garantire ad ogni bambino, bambina, 
ragazzo e ragazza, il diritto di crescere e 
sviluppare tutte le proprie capacità e 
risorse.

La data del 20 novembre – Giornata Mon-
diale dei Diritti dell’Infanzia - rappresenta 
un’opportunità nella quale operatori, 
insegnanti, istituzioni e famiglie possano 
occuparsi del tema del successo formati-
vo all’interno di una più ampia riflessione 
su infanzia, adolescenza e diritti.

9.00  Accoglienza 

9.15  Apertura dei lavori
 Don Roberto Davanzo
 Direttore Caritas Ambrosiana

9.30  Presentazione
 degli esiti della ricerca
 Giovanni Romano - Meri Salati
 Caritas Ambrosiana

10.00 Doposcuola e “diritto
 all’apprendimento”
 ne discutiamo con:

 Francesco Cappelli
 Assessore all’Educazione
 Comune di Milano

 Francesco De Sanctis
 Direttore Ufficio Scolastico Regionale

 Anna Teselli
  IRES - Gruppo di Lavoro
  per la Convenzione sui Diritti 
  dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 Don Paolo Steffano
  Doposcuola Parrocchia S. Arialdo
  Baranzate (MI)

12.00 Dibattito 

12.45 Conclusioni a cura di

 Matteo Zappa
 Caritas Ambrosiana

Programma
Destinatari

Volontari, operatori, coordinatori, 
responsabili dei Doposcuola della 
Diocesi

Insegnanti che collaborano 

con i Doposcuola

Operatori che si occupano 

di dispersione scolastica e successo 
formativo
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