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Per educare un bambino
serve un intero villaggio
– un patto educativo per
Centocelle
Venerdì 31 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 al
Borgo Ragazzi don Bosco in via Prenestina 468

(http://www.gruppoaic.it/)

(http://www.noleggiogazeboroma.it/)

Redazione - 20 Gennaio 2020

(https://www.facebook.com/farmaciafederico/)

(http://bit.ly/PDFdicembre19)

In vista della giornata del 14 maggio per “Ricostruire il patto
educativo globale” lanciata da Papa Francesco allo scopo
ravvivare l’impegno per un’educazione aperta ed inclusiva, il
Borgo Ragazzi don Bosco, in collaborazione con SSaalleessiiaannii
ppeerr iill SSoocciiaallee e IIm
mpprreessaa SSoocciiaallee CCoonn ii BBaam
mbbiinnii, organizza

(http://www.guidacatering.it
/catering-roma-vprovincia237038.html)

un sseem
miinnaarriioo dal titolo “PPeerr eedduuccaarree uunn bbaam
mbbiinnoo sseerrvvee uunn
iinntteerroo vviillllaaggggiioo –– uunn ppaattttoo eedduuccaattiivvoo ppeerr CCeennttoocceellllee” per il
giorno 3311 ggeennnnaaiioo 22002200 alle ore 16.00 per lavorare ad
un ppaattttoo eedduuccaattiivvoo nneell qquuaarrttiieerree ddii CCeennttoocceellllee.
(http://www.noleggiocateringroma.it)

Fascia Verde e Anello
Ferroviario
(https://abitarearoma.it/fasciaverde-e-anello-ferroviario/)

(https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2017/12
/borgo-Ragazzi-don-Bosco.jpg)Il quartiere è stato spesso
oggetto delle cronache di Roma alla "ne dell’anno appena
passato: una serie di eventi volti ad indebolire il tteessssuuttoo
ssoocciiaallee ee ccuullttuurraallee del territorio. Ma CCeennttoocceellllee ssttaa
ccaam
mbbiiaannddoo ed in meglio, tante le attività giovanili volte a
rilanciare il quartiere.
La voglia di creare un patto educativo per Centocelle vuole
essere una rriissppoossttaa aadd uunnaa ssiittuuaazziioonnee ddiivveennuuttaa oorrm
maaii
pprreeccaarriiaa per i giovani del nostro territorio e di quelli che
accogliamo ogni giorno. È una risposta che viene da lontano
ma oggi più che mai trova il suo senso per ccoonnttrraassttaarree llaa
ccuullttuurraa ddeellll’’ooddiioo,, ddeellllaa ddiivviissiioonnee ee ddeellll’’eesscclluussiioonnee.
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Con questo patto vogliamo produrre nnuuoovvee aalllleeaannzzee
eedduuccaattiivvee per aumentare l’ascolto paziente, il dialogo
costruttivo e la reciproca comprensione, da contrapporre
alle frammentazioni della società attuale. U
Unnaa nnuuoovvaa
aalllleeaannzzaa cchhee ggeenneerrii ppaaccee,, aaccccoogglliieennzzaa ee ggiiuussttiizziiaa.
Un’alleanza da stringere con tutte le agenzie educative e con
gli abitanti del territorio, dove ognuno si faccia carico a titolo
personale e comunitario della necessità di avviare
dinamiche rigeneranti necessario a cambiare il senso della
storia e trasformarla in modo positivo.
IInntteerrvveerrrraannnnoo
SS.. EE.. M
Moonnss.. A
Annggeelloo VViinncceennzzoo ZZaannii,, Segretario della
Congregazione per l’Educazione Cattolica
PPrrooff.. A
Annddrreeaa ZZaam
mppeettttii,, docente di Pedagogia Sociale
all’Università Ponti"cia Salesiana
IIm
mpprreessaa SSoocciiaallee ““CCoonn ii BBaam
mbbiinnii””
M
Maarriioo PPooddeesscchhii,, Assessore alle Politiche Sociale del
Municipio V di Roma Capitale
D
Dootttt..ssssaa W
Waannddaa G
Giiaaccoom
miinnii,, dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Largo Cocconi
D
Doonn D
Daanniieellee M
Meerrlliinnii,, direttore del Borgo Ragazzi don
Bosco
Il Borgo Ragazzi don Bosco accoglie ogni anno
circa 11000000 rraaggaazzzzii; è situato sulla via Prenestina, nel
cuore del VV M
Muunniicciippiioo e il suo raggio d’azione si
estende anche ai municipi limitro". È situato
nel qquuaaddrraannttee eesstt della Capitale che, secondo i dati del
Comune di Roma, risulta essere tra le periferie con
il ppiiùù aallttoo iinnddiiccee di disagio sociale di Roma.
Il Borgo Ragazzi don Bosco è un’opera salesiana che
attraverso
Centrodichiara
di Formazione
Professionale,
l’Oratorio
–
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Centro Giovanile e l’area dell’emarginazione e disagio,
accoglie ogni anno circa 11000000 rraaggaazzzzii; è situato sulla via
Prenestina, nel cuore del VV M
Muunniicciippiioo e il suo raggio
d’azione si estende anche ai municipi limitro". È situato
nel qquuaaddrraannttee eesstt della Capitale che, secondo i dati del
Comune di Roma, risulta essere tra le periferie con il ppiiùù aallttoo
iinnddiiccee di disagio sociale di Roma.
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