
    

 

Venerdì 8 Giugno 2018  
ore 15.00-20.00   

 Sala Conference - Cardinal Knox Center presso  

 

 

Workshop  

 
 
 
 
ore 15.00 | Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 15.30-17.00 | Il gruppo in viaggio tra memoria e scoperta  
ore 17.00-20.00 | Il gruppo in prospettiva: scenari possibili  
 
Prof. Domenico Lipari - Dott.ssa Francesca Genzano 

 

La Comunità di Pratica dell’A.I.Me.F. rappresenta una esperienza paradigmatica di quello che si 

definisce “apprendimento organizzativo” o in senso più vasto “pratiche riflessive nei processi di 

apprendimento”; un percorso che si apre alla metafora del viaggio e di questa si nutre, utilizzando il 

costrutto della “comunità di pratica” sia come esperienza di apprendimento che come metodo, e 

rinnovando, di tappa in tappa, la sua vision. La Comunità di Pratica A.I.Me.F., attraverso un “fare 

epistemologia della pratica”, ha generato un nuovo modo di vivere l’apprendimento e le relazioni in 

una organizzazione, mostrando vantaggi diffusi sia per il singolo mediatore familiare, sia per 

l’associazione. Come in un viaggio, i partecipanti hanno vissuto la condivisione di una mappa, si sono 

dotati di strumenti e guide per orientarsi con consapevolezza, hanno sperimentato quel senso della 

svolta che attiva l’energia emotiva necessaria a sentirsi protagonisti di qualcosa di unico.  

Oggi, il gruppo in viaggio, “con tutta l’esperienza addosso e ricco dei tesori accumulati per strada”…, 

tra memoria e scoperta, prova a costruire scenari. 

 

 

 



tot. 5 ore di formazione  

3 ore valide ai fini dell’aggiornamento professionale dei Mediatori Familiari A.I.Me.F. 

 

La partecipazione all’evento dà diritto al rilascio di attestato di partecipazione; gli attestati verranno 
inviati, successivamente all’evento, a mezzo e-mail ai presenti effettivi con comprovata firma su 
apposito foglio presenze. 
 
Iscrizione on-line obbligatoria per i soci A.I.Me.F.   

ACCEDERE AD AREA RISERVATA - ANDARE ALL'EVENTO - VISUALIZZARE DETTAGLI - CLICCARE SU 
MATITA IN ALTO A DX - SI APRE FORM DI ISCRIZIONE - CHECK BOX IN FONDO A DESTRA PER SALVARE 
ISCRIZIONE. 
N.B. Non saranno ritenute valide ai fini dell’iscrizione le e-mail che perverranno ad info@aimef.it 

     

www.aimef.it/cdp 

 

 

    ITACA 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca  
devi augurarti che la strada sia lunga,  

fertile in avventure e in esperienze.  
… … ….    … …… …… 

 
Devi augurarti che la strada sia lunga.  

Che i mattini d’estate siano tanti  
quando nei porti , 

finalmente e con che gioia,  
toccherai terra tu per la prima volta:  

… …… ….. ……. 
  

Sempre devi avere in mente Itaca,  
raggiungerla sia il pensiero costante.  

 
Soprattutto,  

non affrettare il viaggio;  
fa che duri a lungo, per anni,  

e che da vecchio  
metta piede sull’isola, tu,  

ricco dei tesori accumulati per strada  
senza aspettarti ricchezze da Itaca.  

Itaca ti ha dato il bel viaggio,  
senza di lei mai ti saresti messo  

sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 
 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso  

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 
 

Costantino Kavafis 

mailto:info@aimef.it
http://www.aimef.it/cdp
https://www.poesieracconti.it/poesie/a/costantino-kavafis

