
ASSOCIAZIONE 
GUIDE E SCOUTS CATTOLICI 

ITALIANI

esperienza di formazione 
per genitori ed educatori

Il gruppo AGESCI Camposampiero 1

organizza

EDUCHIAMO INSIEME 
dentro una profezia

Presidente di Welfare Italia Johnny Dotti, 47 anni, coniugato con Monica 
Rovelli e padre di tre figli, pedagogista per vocazione, è da sempre attivo 
nell’ambito dell’impresa sociale in qualità di imprenditore. Da giugno 
2009 è Presidente e Amministratore Delegato di Welfare Italia Servizi srl, 
società dedicata allo sviluppo dei servizi per le famiglie.
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Domenica 6 Marzo 2016
dalle ore 10.30 alle ore 12.30

presso la Sala Cinema
Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Camposampiero (PD) 

Programma

Caffè di benvenuto
Prima ora: condotta dal relatore

Seconda ora: momento di confronto

“Siamo in un altro tempo. 
E’ il tempo che definisce lo spazio, la forma, che un essere assume. 
E’ questo cambio di tempo che richiede ad ognuno di pensare la propria vocazione e la propria identità.
La vocazione che ispira il nostro agire e l’identità che da forma nel presente a ciò che siamo.
In discussione non è ciò che siamo stati, le cose belle che abbiamo fatto, le grandi idee che abbiamo avuto. 
Appartiene tutto al passato, non possiamo vivere di rendita.” 

Per i nostri ragazzi è importante fare esperienze educative dentro un’alleanza che li aiuti a scoprire e a 
tirar fuori le proprie capacità per stare con gli altri (sapersi ascoltare, comprendere le proprie attitudini e 
potenzialità, sviluppare l’intelligenza manuale, rischiare e sperimentare strade nuove in rapporto con la 
natura) sperimentando la strada del dono, della gioia di vivere, della relazione con l’essere sconosciuto che 
fonda la vita, la fonte dell’amore: con Dio.

Quest’anno, come tappa di EDuChIAMo InSIEME, proponiamo un incontro di formazione insieme al 
dott. Johnny Dotti.

Vi chiediamo di estendere l’invito anche ad altri genitori ed educatori che non appartengono ai nostri gruppi 
Scout, ma che credono nel confronto e nella formazione sul tema Genitori-Figli e Educatori-Ragazzi. 
                                                                                                                                                    Chiediamo un contributo “minimo” di 5 euro a partecipante.
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