
CONVEGNO FINALE DEL PROGETTO: La Misericordia nelle Periferie 

Dall’emarginazione all’inclusione - La Famiglia come Risorsa di Valori 
27 maggio 2017 – ore 10.00 – 13.00 

ROMA - Casa De Ossò, Via Val Cannuta 134 

 

 “La misericordia di Dio non è 
un’idea astratta, ma una realtà 
concreta con cui Egli rivela il suo 
amore come quello di un padre e 
di una madre che si commuovono 
fino dal profondo delle viscere per 
il proprio figlio. È veramente il 
caso di dire che è un amore 
“viscerale”. Proviene dall’intimo 
come un sentimento profondo, 
naturale, fatto di tenerezza e di 
compassione, di indulgenza e di 
perdono.”  
“In questo Anno Santo, potremo 
fare l’esperienza di aprire il cuore 
a quanti vivono nelle più disparate 
periferie esistenziali, che spesso il 
mondo moderno crea in maniera 
drammatica. Quante situazioni di 
precarietà e sofferenza sono 
presenti nel mondo di oggi!”  
(Misericordiae Vultus) 

PROGRAMMA 
 
Ore 10.00 – Accoglienza e saluti – Rosaria D’Anna – Presidente Nazionale AGe 
Ore 10.15 – Presentazione del progetto – Chiara Crivelli – Segretaria Nazionale Age 
Ore 10.30 – Intervento e saluto Don Enzo Bottacini -  Aiutante di studio Ufficio Nazionale per la Pastorale  
                  della famiglia C.E.I.  
Ore 11.00 –“Da Barbiana a Scampia. Verso la comunità di apprendimento” - Prof. Paolo Battimiello  
                   Dirigente Scolastico 
Ore 11.45 – Coffee break 
Ore 12.15 – Presentazione delle attività : 

Deborah Murante – AGe Ventimiglia (IM) – Aiuto! Le dipendenze! … – informazione/formazione 
dei genitori sulle dipendenze, in particolare da alcool 
Anna Maria Leobono – AGe Avetrana (TA) – Baskin – esperienza di inclusione nelle scuole 
attraverso la pratica sportiva 
Gloria Filippetti, Pedagogista –  AGe Porto Potenza Picena (MC) –  Una Famiglia X Una Famiglia – 
affiancamento di famiglie a rischio disagio 

Ore 13.00 – Conclusioni – Rosaria D’Anna – Presidente Nazionale AGe  
 
 
L’Associazione Italiana Genitori A.Ge. Onlus opera in tutto il territorio italiano attraverso le attività delle A.Ge. locali,  
formate da genitori che, avendo tra i propri scopi “individuare e approfondire quanto concerne il bene e l'interesse 
della famiglia e dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico”  , si prendono a cuore e 
cercano di rispondere ai bisogni del proprio territorio. Le attività, pertanto, sono molto diversificate e spaziano 
dall’impegno della partecipazione alla vita della scuola, al promuovere attività nel tempo libero, e, sempre, ad aiutare i 
genitori a diventare più consapevoli del proprio ruolo educativo. Il progetto che presentiamo prende le mosse dal 
considerare quelle situazioni “periferiche” sotto il profilo delle relazioni, dei valori, dell’educazione. Il contributo di un 
Dirigente Scolastico per 11 anni “in prima linea” ci offrirà il quadro di riferimento  per l’impegno che come Associazione 
intendiamo portare avanti. 


