
Prenotazioni per il cammino del giorno 5 presso 
il Comune di Ussita entro il 2 agosto 2010

Tel: 0737.971206
Cell: 338.8260041

La Conferenza e la Passeggiata sono gratuite

Luca Ansini è Dottore di Ricerca in Pedagogia presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione, Unversità di 
Roma Tre.
Curatore e autore de “La funzione educativa del cam-
mino. Aspetti pedagogici, psicologici e sociologici”, 
B. Spadolini, B. Grasselli, L. Ansini, Armando Editore.

Il volume, composto da una serie di saggi che affronta-
no tutti gli aspetti del cammino, prende le mosse da 
una ricerca che vuole promuovere lo sviluppo di “cono-
scenze e competenze affettive, critiche e riflessive”, 
volte alla formazione di studenti che intendono operare 
sia nelle scuole che nelle comunità terapeutiche, nelle 
case famiglia, nelle comunità di cura.

Il Cammino
Come luogo pedagogico:
Aspetti educativi e di cura

Conferenza
mercoledì 4 agosto 2010

 ore 18.00

Cammino
giovedì 5 agosto 2010

ore 9.30

A cura di: Luca Ansini
Dottore di Ricerca in Pedagogia
Università degli Studi Roma Tre



La Conferenza

“Imparare a camminare” è imparare a vivere e a 
costruire una relazione credibile con se stessi, gli 
altri, il mondo.

Il cammino rappresenta un’esperienza umana e 
spirituale rilevante. Itinerari come il Cammino di 
Santiago, La Via Francigena, i cammini umbri e 
reatini, sono “contenitori” di un’umanità in cammi-
no, che si somiglia nell’atto di cercare se stessa 
camminando, attraversando a piedi porzioni di 
mondo comune. 

Il cammino sarà presentato assumendo una parti-
colare lente di lettura: quella pedagogica. Verran-
no descritte le esperienze condotte negli ultimi 
cinque anni da un gruppo di ricerca della “Cattedra 
di Pedagogia Speciale” - Università di Roma Tre - 
che hanno messo in luce come il cammino a piedi 
possa rappresentare un vero e proprio setting 
educativo e di cura, costruito con le teorie e le 
tecniche del counselling analitico transazionale.

L’esperienza del “mondo a piedi” con la conse-
guente alterazione della percezione del tempo e 
dello spazio, fa del cammino un’esperienza di 
aiuto “a tutto tondo”, fuori schema, originale!
La persona lungo il cammino è sostenuta nello 
sviluppo delle competenze relazionali, nell’utilizzo 
congruente della propria affettività, nel riconosci-
mento di quelle nuove risorse capaci di aiutarla ad 
“alleggerirsi” da una parte, a “rinforzarsi”, dall’altra. 

Il Cammino

“Iniziare il Cammino, decidersi per il viaggio, è già 
recuperare una dimensione antica. La decisione, 
spesso mossa da una intuizione, ha una ragione
interna, una spinta emotiva e al contempo misura-
ta. Alla decisione segue la preparazione e final-
mente il dischiudersi, il darsi lentamente del viag-
gio come tempo opportuno, come tempo propizio. 
Il viaggio, preceduto e accompagnato da riti, 
diviene esso stesso ritualità esistenziale, inizia-
zione itinerante a se stessi”.

Cammino e narrazione: un’esperienza di scrittura 
itinerante. Esperienza di cammino scandita da 
momenti individuali di scrittura di sé e di condivi-
sione spontanea dei testi scritti lungo la strada.

La conferenza e il cammino formativo sono 
indirizzati a tutti coloro che sono interessati al 
Cammino come esperienza di autoformazione e 
cura. È rivolto inoltre alle persone che operano 
nelle comunità di cura in qualità di educatori, 
counsellor, pedagogisti,  psicologi e volontari.

Programma

Conferenza: AUDITORIUM DI USSITA
mercoledì 4 agosto 2010 - ore 18.00

Cammino: giovedì 5 agosto 2010
Appuntamento per la partenza ore 8.00 a Casali
Arrivo previsto per le ore 16.00 a Castel Fantellino

Il cammino seguirà un itinerario della Val di Panico.

Sarà disponibile all'arrivo un pulmino per ritornare 
a Casali.

(Pranzo al sacco. Abbigliamento trekking. Penna,
matita e carta).


