
Circolo Bateson: seminario del 3-4 giugno 2006 

tema: "Le premesse della relazione educativa" - prosecuzione e approfondimento del 
seminario del 21-22 gennaio 2006

sede: Legambiente, via Salaria 403, Roma (*) 

tempi: sabato 3 giugno: ore 15.30 - 19 
domenica 4 giugno: ore 9.30 - 18 (con intervallo per la colazione) 
nota: il pomeriggio della domenica sarà dedicato a una valutazione dei temi emersi e alle future 
prospettive di lavoro 

programma:
 
- relazione introduttiva: resoconto del seminario del 21-22 gennaio, con lettura del documento 
preparatorio e con riferimenti alle relazione lì tenute e al dibattito, allo scopo di esplicitare alcuni 
nuclei attorno ai quali avviare la discussione. La discussione generale avrà, insomma, come traccia 
il seminario precedente, i cui contenuti potranno essere sia nuovamente argomentati, sia ampliati 
con nuove idee.    

- interventi: i partecipanti al seminario intervengono liberamente o con un testo già preparato; sulla 
base di una lettura delle relazioni del precedente seminario, ciascuno (se vorrà) potrà scegliere di 
portare alla discussione uno dei temi (o una rete di concetti) riguardanti le premesse della relazione 
educativa.  Poi, nel corso dei lavori, deciderà di intervenire quando, data la piega della discussione, 
riterrà che il proprio intervento sia congruente; l'ordine degli interventi è, insomma, autogestito 
(come è già accaduto per un altro seminario). 

- intermezzi: (1) a proposito del Circo Bateson... (2) presentazione della recente opera dell'artista 
Paolo Monti (3) scene tratte dal film "Essere e avere" 

- colazione della domenica: il Circolo Bateson provvederà a un panino per tutti e alla frutta 
(qualsiasi altro - volontario - contributo alla colazione, compreso il vino, è ben gradito) 

- cartellina: chi già partecipato al seminario di gennaio è pregato di portare la cartellina che allora fu
distribuita. Per questo seminario saranno fotocopiati altri testi e distribuiti singolarmente. Per chi 
non è venuto al precedente seminario saranno preparate le cartelline. 

- le relazioni del precedente seminario sono reperibili presso il nostro sito: www.circolobateson.it 
Preghiamo tutti di provvedere a stampare da sé i documenti, che lì si trovano, e di leggerli prima del
seminario di giugno 

- per iscriversi: seminari@circolobateson.it - entro il 27 maggio
 
- contributo alle spese: 10 euro 

per accedere ai documenti del seminario del 21-22 gennaio: 

ai poco 'esperti' di Internet indichiamo qui la procedura passo per passo: 



una volta collegati con il sito www.circolobateson.it cliccare su ENTER; nella pagina di testo 
iniziale cliccare sulla parola ARCHIVIO; qui, cliccare su "documenti in formato.doc": al primo 
posto compare la scritta "Seminario di Gennaio 2006" che consente di accedere all'elenco dei 
documenti. Questi documenti possono essere 'salvati' sul proprio computer utilizzando il menu 
FILE e il comando 'salva con nome', oppure si possono stampare utilizzando l'icona a forma di 
stampante. 

Diamo qui l'elenco dei documenti: "Parole chiave", a cura di R. Puleo e G. Narducci; relazioni di: 
A. Bozzaotra ("Fiducia e responsabilità: due passi della stassa danza"), N. Ruffo ("Apprendimento3 
in Bateson: il sacro nell'educazione"), L. Umena ("La complementarità di rigore e immaginazione 
nell'educazione scientifica"), R. Conserva ("Le eterne invarianti della relazione vecchi-giovani"), E.
Moietta ("Il mondo chiuso della scrittura"), R.Bortolone e F. Farina ("Il principio di autorità per la 
'generazione superflua'"), A. Roncallo ("L'autoreferenzialità come 'limite' comunicativo nella storia 
di tre generazioni"), M. Rocchi ("Spazio e tempo nella relazione educativa"), G. Ameglio 
("Riflessioni su alcuni temi discussi nel seminario"). Questi documenti sono già disponibili sul sito, 
fatta eccezione per il documento di R. Conserva, che sarà disponibile tra due giorni.
 
Chi volesse consultare gli interventi in formato audio, l'indirizzo del sonoro è: 
www.circolobateson.it/archivio 
 

 
(*) 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). 
 


