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Crepet, l' autorevolezza e l' educazione ai ragazzi

l' incontroVIGNOLA. Una sala gremita di gente
quella che ha accolto il pedagogista e scrittore
Paolo Crepet, personaggio di spicco che ha
inaugurato il primo di un ciclo di incontri
dedicati all' educazione ed alla genitorialità. L'
evento, tenutosi nella serata di giovedì all'
interno della splendida cornice della Rocca ha
visto la presenza di 250 persone tra genitori,
insegnanti ed educatori, presenti grazie all'
impegno organizzativo dell' Asp di Vignola e
dell' Unione Terre di Castelli.
Un sold out che ha visto andare a ruba anche i
10 posti messi in palio tra i  lettori  del la
Gazzetta ( che fanno parte della nostra
communi ty ) ,  che  hanno po tu to  qu ind i
affrontare la prima tappa di una serie di
incontri promossi da Asp e enti locali che
continuerà anche in futuro. Filo conduttore
della serata trascorsa e di quelle che si
succederanno fino a maggio è il tema dell'
autorevolezza, elemento di forte criticità all'
interno di un panorama educativo che si
affaccia a nuovi orizzonti digitali e globali e di
cui si continuerà a discutere anche nelle
prossime serate, tutte fruibili gratuitamente ma
su prenotazione: dal 31 gennaio con Maurizio
Fabbri, professore dell' Università di Bologna,
passando al 14 marzo con Dario Seghi, psicologo psicoterapeuta ed arrivando al 16 maggio con
Vincenza Pellegrino, professoressa dell' Università di Parma. Crepet nel suo incontro ha parlato delle
difficoltà che incontrano i ragazzi nella crescita, nell' affrontare la quotidianità e i problemi, con una
particolare attenzione posta all' educazione che ricevono da parte dei genitori. Una lezione rivolta
dunque anche alle famiglie per ritrovare autorevolezza, consapevolezza che occorre dare regolare ai
propri figli e l' importanza a volte di un no.
--A.P.
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