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I Caffé pedagogici nascono
nel 2006, nel Dipartimento
di Filosofia e Teoria delle
Scienze (oggi Beni culturali)
di Cà Foscari, per rispondere
all’esigenza di esplorazione
della formazione tra esperienza
e conoscenza, tra esistenza
e sapere, tra formale,
non formale e informale.
Con l’anno 2012 il caffè
pedagogico inizia un’esperienza
nel territorio della Città
di Venezia, cercando di dialogare
con gli studenti, i docenti,
le famiglie, le comunità,
gli operatori del territorio.
Il tema dell’anno 2012 è
dedicato alla relazione nelle sue
diverse forme: adulti, giovani,
uomini, donne, letterati,
cittadini e amanti di Venezia.

A cura di
Ivana Padoan
ipadoan@unive.it
Università Ca’Foscari Venezia

GIOVANI E FUTURO
SENZA PROMESSE?
Il futuro è cambiato di segno. Il futuro, l’idea stessa di futuro, reca il segno opposto alla
positività. La promessa di futuro diventa minaccia. Certo le conoscenze si sono sviluppate
in maniera incredibile, così le tecnologie ma siamo dentro una forma di ignoranza, che
ci rende incapaci di far fronte alle difficoltà e ai problemi che ci minacciano. Viviamo
in un’epoca dominata da quelle che Spinoza chiamava “le passioni tristi”.
Da L’epoca delle passioni tristi di Miguel Benasayag e Gérard Schmit

SEDE
Biblioteca Bettini
Campo San Provolo 4704/A
30122 Venezia
T +39 041 5220557
F +39 041 717361
biblioteca.bettini@comune.venezia.it

Didattica e organizzazione
Daniela Bertolin

Conversazione con Ivana Padoan
Cristiano Chiusso
Tiziano Battaggia
L’incontro si terrà martedì 06 marzo alle ore 17.00
presso la Biblioteca Bettini in Campo San Provolo 4704/A, Venezia

daniela.bertolin@comune.venezia.it

Caterina Bovo
bovo.caterina@comune.venezia.it

T +39 041 5220557
F +39 041 717361

I seminari dei caffè pedagogici prevedono l’attribuzione di crediti formativi CFU.
Sono benvenuti i contributi dei partecipanti per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno.

