
Circolo Bateson 

seminario nazionale sul tema 
“I presupposti della relazione educativa” 

Roma, 21-22 gennaio 2006 - sede: Legambiente, via Salaria 403

Programma

prima sessione (sabato 21 gennaio, ore 15.30-19) 
introduce Maria Rocchi
relazione di Sergio Manghi: “Pescatori nel vortice. La responsabilità educativa nel tempo della globalizzazione” 
discussione e interventi

seconda sessione (domenica 22 gennaio, ore 9-13) presiede Maria Grazia Ponzi 
relazione di Rosalba Conserva: “Le eterne invarianti del rapporto vecchi-giovani” 
discussione e interventi 

terza sessione (domenica 22 gennaio, ore 15-19) presiede Cecilia Orfei 
discussione e interventi 
conclude Renata Puleo

interventi (articolati nelle tre sessioni nell’ordine – alfabetico – qui indicato): 
Mario Ambrogi: “Emergenza non deve sempre far rima con urgenza.  Considerazioni epistemologiche sui livelli 
logici dell'emergenza”
Rosaria Bortolone, Francesco Farina: “Il principio di autorità per la ‘generazione superflua’”
Antonella Bozzaotra: “Fiducia e responsabilità, due passi della stessa danza” 
Mauro Chicca: “Riflessioni sul concetto di ‘misura’ attraverso le teorie di Tomatis”
“Le parole per dirlo”, dramma in un atto di Heinz von Foerster, a cura del Circo Bateson e di Lucilla Ruffilli  
Giuseppe Davì: “La relazione educativa e la necessità della potatura”
Claudia Mineide: “Relazione educativa – relazione d’amore” 
Giorgio Narducci: “Educazione e incomprensione”
Maria Rocchi: “Spazio e tempo nella relazione educativa” 
Nicola Ruffo: “Apprendimento 3 in Bateson: il sacro nell’educazione (esempi presi dalla letteratura e dal cinema)”  
Agostino Roncallo: “L’eredità rifiutata. L'autoreferenzialità come ‘limite’ comunicativo nella storia di tre 
generazioni”
Luca Umena: “La complementarità di rigore e immaginazione nell'educazione scientifica: riflessioni di un 
insegnante circa la ‘creatività’ nella scienza, maturate nel corso di un'attività di ricerca”  

n.b.:  i tempi: le due relazioni 30 minuti; gli interventi 15 minuti; per il Circo Bateson 20 minuti. 

per iscriversi inviare una mail a seminari@circolobateson.it 
per ulteriori informazioni: circolo.bateson@tiscali.it oppure consultare il sito www.circolobateson.it 
ai partecipanti al seminario verrà chiesto un contributo alle spese (10 euro); da tale contributo sono esclusi coloro
che verranno da fuori Roma. 

come raggiungere Legambiente: 
Legambiente (via Salaria 403) è situata all'interno di Villa Ada e dispone di un ampio parcheggio. 
Il costo del taxi da Termini è di 10 euro circa.
Per chi vuole utilizzare i mezzi pubblici: bus 310 (da Termini) fino al capolinea (piazza Vescovio); oppure bus 63 da Monte
Savello (vicino all'Isola Tiberina, accanto alla Sinagoga), e fermata a piazza Vescovio. Da piazza Vescovio si raggiunge a
piedi la sede di Legambiente attraverso queste brevi strade: via di Tor Fiorenza, via Monte delle Gioie, via di San Siricio: qui
una rampa di scale porta in via Salaria, quasi di fronte all'ingresso di Legambiente (il percorso a piedi è di circa 10 minuti). 
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