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17 ottobre 2020 

CONVEGNO 3° Edizione 

Dai compiti scolastici all’educazione:  
siamo all’altezza della sfida? 

Opportunità e problemi alla luce delle esperienze di Passo dopo 
Passo…Insieme 

 

PROGRAMMA 

Il convegno si terrà online 

 

9.30:11.00 - SESSIONE PLENARIA (con presenza illimitata) 

Saluto di  

 Simona Pozzi, Presidente dell’Associazione Passo dopo Passo…Insieme 

 Roberta Pizzochera, Assessore all’Educazione e Servizi sociali sesto San Giovanni  

 Don Stefano Guidi, Direttore FOM, Fondazione per gli Oratori Milanesi  

 Don Fabio Landi, Responsabile servizi per la Pastorale Scolastica, Diocesi di Milano 

Tavola rotonda  

 Marco Vinicio Masoni, Psicologo e psicoterapeuta 

 Don Andrea Regolani, responsabile ISMI (Istituto Sacerdotale Maria Immacolata 
per la formazione del clero) 

 Michele Ferri, Coordinatore dei servizi di Passo dopo Passo… Insieme 

 

11.15:12.45 - WORKSHOP (Sessioni contemporanee, 20 partecipanti ciascuna): 

Ogni partecipante avrà la possibilità di segnalare in anticipo i propri, concreti, bisogni 
educativi. 
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WORKSHOP:  

 L’arte di negoziare (con i ragazzi, i genitori, i docenti…). La negoziazione è l'arte di 
ottenere la soluzione dei problemi tra adulti e ragazzi. È un po' come giocare a 
scacchi, in cui per vincere la partita non posso spostare i pezzi dell'avversario ma 
posso imparare ad usare in modo strategico i miei.  

Conduce Dania Cusenza, psicologa e psicoterapeuta  

Dedicato  a psicologi e docenti 

 Il valore evangelico della relazione: il doposcuola, uno strumento pastorale. Il 
Vangelo ci chiede di prendere sul serio ogni persona come mistero. La 
testimonianza cristiana di una comunità verso i ragazzi si gioca allora 
nell'accoglierli con verità ed esigenza. Il doposcuola è uno strumento per prenderli 
sul serio nelle loro concrete fatiche: i compiti, la solitudine, la paura di non farcela... 

Conduce don Andrea Regolani 

Dedicato a sacerdoti, seminaristi, direttori di oratorio, educatori in oratorio 

 Professionalità in oratorio. Rispondere alle sfide della contemporaneità, 
riconoscendo un modo nuovo all’insegna della competenza e della professionalità 
nella cura ai ragazzi e ai giovani. L’oratorio come simbolo di relazione di fede, 
comunicazione della fede, condivisione della fede. 

Conduce Simone Anghileri, Educatore professionale di Passo dopo Passo… Insieme 

Dedicato a coordinatori professionisti di doposcuola 

 Trovare e coordinare i volontari. Spesso nei doposcuola non si trovano volontari o 
quelli che si hanno appaiono poco affidabili. Proviamo a chiederci “Che tipo di 
volontari ho bisogno per le mie attività?” Cerchiamoli insieme 

Conduce Michele Ferri, coordinatore dei servizi di Passo dopo Passo…Insieme 

Dedicato ai responsabili dei volontari 

 Ricchezza e risorsa dello sguardo educativo femminile. Lo sguardo educativo 
femminile è una risorsa: accoglienza, ascolto, capacità di entrare in empatia con i 
ragazzi 

Conduce Chiara Vescovi, ausiliaria diocesana 

Dedicato a religiose e consacrate  
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I RELATORI 
 
Simone Anghileri, educatore professionale laureato in Scienze dell’educazione presso 

l’università degli studi di Bergamo. Dal 2014 collabora con l’Associazione Passo dopo 

Passo Insieme, coordinando attività di motivazione allo studio e promozione del 

volontariato. In precedenza, ha approfondito le proprie conoscenze educative 

attraverso esperienze professionali in servizi rivolti ad adulti con disagio mentale-

fisico, in comunità per minori e con corsi post laurea, sia universitari che del Centro di 

Formazione e studio del dottor Marco Vinicio Masoni.   

 
Dania Cusenza, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice sociale. Ha conseguito vari 

master tra cui uno in culture simboliche per le professioni dell'arte, dell'educazione e 

della cura. Svolge attività di formazione, consulenza e supervisione per comuni, 

associazioni, oltre che per singole scuole e aziende. Conduce sportelli di consulenza 

per alunni, genitori, docenti ed educatori. Conduttrice di corsi di rimotivazione 

"Studiare bene senza averne voglia" e di percorsi di educazione affettiva e sessuale. 

Esercita privatamente la professione di psicoterapeuta. Ha pubblicato "Meglio dopo, 

insieme. Un altro modo di fare doposcuola" con M. Ferri e G. Ronchi, 2018, Edizioni 

Centro Ambrosiano. 

 
Michele Ferri, laureato in giurisprudenza con una tesi di ricerca sull’esperienza 

educativa maturata a Sesto San Giovanni e nel 2019 ha conseguito il titolo di 

educatore professionale socio – pedagogico. Ha approfondito le proprie conoscenze 

educative attraverso diversi corsi post laurea sia universitari che del Centro di 

Formazione e studio del dottor Marco Vinicio Masoni. Dopo diverse esperienze 

professionali in ambito educativo dal 2000 lavora a Sesto San Giovanni e coordina i 

servizi educativi dell’Associazione Passo dopo Passo…Insieme. Ha pubblicato "Meglio 

dopo, insieme. Un altro modo di fare doposcuola" con D. Cusenza e G. Ronchi, 2018, 

Edizioni Centro Ambrosiano. 

 



 
 
 
 
 

4/4 

 
Associazione Passo dopo Passo… Insieme OdV 
Iscritta al Registro generale provinciale del volontariato 

Decreto n° 949 dell’8/7/2014 – n° MI-683 

P.za Petazzi, 17 | 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel/Fax: 02 240 16 46 

C.F. 03933330965 

info@passodopopassoinsieme.it 

www.passodopopassoinsieme.it  

 

 

 

Marco Vinicio Masoni è architetto, psicologo e psicoterapeuta, dopo aver operato 

molti anni nel campo dell’insegnamento e della devianza minorile ha svolto e svolge 

attività di formazione e docenza per i ministeri della Giustizia e dell’Istruzione, 

associazioni, aziende, singole scuole ed enti locali. È supervisore di sei comunità 

terapeutiche e di socializzazione. È stato consulente scientifico della Direzione 

Centrale per l’Orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia e di numerosi enti 

locali ed è docente presso l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova e Mestre 

per il corso di psicoterapia e master di psicologia scolastica. Si occupa attualmente, 

oltre che della psicoterapia nel privato e di supervisione, di progetti di contrasto al 

disagio e di promozione del benessere nella scuola. Ha pubblicato numerosi articoli e 

una trentina di libri. È direttore della collana t’inSEGNO per l’editore Fabbrica dei 

Segni. 

 
don Andrea Regolani 
Presbitero della Diocesi di Milano, ordinato nel 1998. 

Vicario parrocchiale incaricato della Pastorale Giovanile prima della parrocchia Santo 

Stefano in Sesto San Giovanni per nove anni e poi della Sacra Famiglia in Rogoredo a 

Milano per dieci anni. Attualmente membro dell’Equipe della Formazione Permanente 

del Clero della Diocesi e responsabile dell’ISMI (Istituto Sacerdotale Maria 

Immacolata), cammino di formazione per i preti dei primi cinque anni di Ordinazione. 

Nella convinzione che il prete è in continua formazione (il ministero continuamente 

prende forma nella persona) l’accompagnamento avviene attraverso l’ascolto 

personale, la proposta tematica, il favorire il confronto di gruppo coi confratelli di 

ordinazione. 

 
Chiara Vescovi, consacrata appartenente all’Istituto delle Ausiliarie diocesane. Diploma 

di educatrice professionale e di counselling familiare e dell’età evolutiva. Dal 1998 ha 

prestato servizio in diversi oratori della Diocesi di Milano. Dal 2013 lavora in FOM ed è 

responsabile dell’area estate e dell’area formazione. 

 


