LIBRERIA FELTRINELLI MEGA STORE VERONA
Venerdì 26 ottobre ore 18.00
Presentazione del volume di Alessandra Carbognin, “La ricchezza nell'educazione”,
Marcianum Press
Saranno presenti all'incontro la prof.ssa Maria Gabriella Landuzzi, docente di teorie e
tecniche della socializzazione primaria presso l'Università degli Studi di Verona; ha
partecipato alle attività dell'Osservatorio Nazionale delle Famiglie e si occupa da anni di
educazione e famiglia. E` attualmente anche membro di diversi master universitari, ad
esempio, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della medesima Università il prof.
Emmanuele Morandi, filosofo e docente di sociologia presso l'Università di Verona.
Le giovani studentesse dei convitti statali ieri e oggi. Un confronto generazionale,
un'indagine che mette in luce le aspettative verso il futuro, le paure, i desideri delle giovani
d'oggi a confronto con quelli delle loro “nonne”. “Sembra un paradosso, ma dai racconti
delle signore che cinquant'anni fa erano studentesse negli educandati, emergono molte
più analogie che differenze rispetto alle generazioni attuali”, spiega l'autrice Alessandra
Carbognin.
Una differenza però c'è e dà la misura della distanza tra le due epoche: “Un tempo le
regole erano molto rigide, soprattutto negli educandati. Eppure, dentro a questa rigidità,
pur vedendo le famiglie di rado, in una condizione sicuramente dura, queste ragazze
vivevano con serenità. Oggi c'è sicuramente molta più libertà, ma tutto questo non genera
serenità, anzi crea ansia ed insicurezza. Alle giovani generazioni è permesso tutto, ma
così perdono i riferimenti”.
Il volume indaga a fondo soprattutto su "quel" capitale sociale visto in forza, fiducia e
cooperazione, che viene prodotto negli educandati e che rappresenta una valore aggiunto
– una ricchezza – rispetto alla semplice trasmissione dei saperi. Un capitale sociale,
derivante dalle relazioni, che condiziona in positivo lo sviluppo della capacità progettuale,
delle competenze, di quel capitale culturale che è il prodotto ultimo del percorso educativo.
“La ricchezza nell'educazione” si può considerare un libro trasversale, con motivi di
interesse per gli addetti ai lavori ma non solo. Interpella, con le sue ricerche e con le
conclusioni che ne trae, l'intera comunità educante (insegnanti, educatori, catechisti,
istruttori sportivi), i genitori e le istituzioni che hanno responsabilità in materia educativa.

Breve scheda biografica:
Alessandra Carbognin (1972) è dottore di ricerca, mediatrice familiare e counsellor; dal
2002 lavora come educatrice presso i convitti e gli educandati italiani. Si interessa da anni
al rapporto tra educazione, famiglia e società (per l'AIAF nel 2010 ha pubblicato
sull'argomento L'importanza dell'esercizio di una genitorialità condivisa). Per ISR ha scritto
l'articolo scientifico Social Capital and Boarding Schools in Italy, pubblicato nel 2011. È
stata referente del Progetto Scuola per conto di Telefono Azzurro.

