
Modena/Madonnina-Freto: Educare nella legalità

  Fonte: NOSTRO TEMPO

Nell’anno pastorale  dedicato  alla  formazione per una fede adulta, la  parrocchia  della  B. V. Mediatrice e  di  Freto, all ’interno
propone  di  riflettere  sull ’educazione  integrale  delle  giovani  generazioni.  Gli  incontri  proposti  sono  il  risultato  di  un  
concretamente  sul  campo  della  promozione  umana,  interagendo  con  gli  enti  pubblici  e  pubblico  –  privati  che  affrontano  
periferia  della  città  l ’arduo  compito  di  promuovere  la  crescita  dell ’adolescente  e  del  giovane,  compito  di  cui  la  parrocchia
attraverso la proposta del Centro di Animazione Giovanile Pu. Ma. (Punto Madonnina).
. Tutti  sono invitati  alla rassegna, promossa dalla parrocchia Madonnina - Freto, Circolo Anspi “J. Maritain”, in collaborazione co
4  S.  Faustino  4  Ville  e  Servizi  sociali,  Scuola  media  “Cavour”,  Scuole  elementari  “Giovanni  XXIII”,  Polisportiva  Madonnina,
Onlus. Tema della rassegna “La legalità, un modo della collettività per educare l’adolescente ed il giovane”.
.

- Venerdì 5 novembre ore 21, salone delle suore francescane, via Alvarado 85 - “Il  nostro territorio, dati  dei  disagi  e loro lettu
Benedetto Pansini, Questore di  Modena - Venerdì 19 novembre ore 21, salone suore francescane, via Alvarado 85 - “L’atto e
globalità” (interazione di  molteplici  agenzie educative). Relatore: dott. Franco Fondriest, presidente circoscrizione n. 4 - Venerd
21,  salone  delle  suore  francescane,  via  Alvarado  85  -“I  diritti  esigono  doveri” (dimensione  educativa  del  rispetto  delle  rego
Relatore: dott. Benedetto Pansini, Questore di  Modena - Venerdì 3 dicembre ore 21, salone suore francescane, via Alvarado 8
nelle diverse realtà educative” (laboratorio ed impostazione). Sono invitati  in modo particolare: genitori, insegnanti, educatori, 
operano nel sociale.
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