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Il rischio di educare
Articoli della stessa rubrica
Il prossimo 23 ottobre si svolgerà la presentazione del libro "Il rischio di educare. Storie di adolescenti e adulti
in relazione" a cura di Lamberto Bertole, presidente della Cooperativa ARIMO, con il Patricinio del Comune e
della Provincia di Pavia.
In tale occasione ci sarà l'intervento straordinario del Professor Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista del
panorama italiano, riconosciuto anche per la sua partecipazione alla trasmissione "Lessico Familiare", andata in
onda su Rai 3.
Tema della serata saranno le relazione tra adulti e adolescenti: il libro è, infatti, una raccolta di racconti scritti
dagli educatori della Cooperativa il cui obiettivo è approfondire l'ambito educativo con gli adolescenti e il rischio ad
esso connesso, condividendo la ricchezza della professionaità del lavoro di cura e tutela dei minori e le sue
svariate sfaccettature. Tale tema sarà trattato trasversalmente nei vari ambiti educativi in cui si trova a vivere quotidianemente un adolescente: la
famiglia, la scuola e gli ambiti aggregativi giovanili.
La Cooperativa Sociale ARIMO è impegnata da quindici anni nel territorio della nostra Provincia nel lavoro educativo con gli adolescenti
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