
educomunicazione
educomunicazione

educomunicazione

educomunicazione

L’edu    omunicazioneL’edu    omunicazioneCC
nella tradizione salesiana…

… e con tutti coloro che credono che

educare significhi comunicare  



Convergenza di due realtà
---- l’educazione e la comunicazione l’educazione e la comunicazione l’educazione e la comunicazione l’educazione e la comunicazione ––––

la cui sintesi costituisce il cuore
del sistema educativo salesiano,

intuizione profetica di don Bosco.

Due realtà che,

prese individualmente,

sono incapaci di

affrontare il cambio epocale

che stiamo vivendo.



Una proposta

che crede 
nell’interrelazione 

comunicazione-
educazione

come campo di dialogodialogodialogodialogo,

di spaziospaziospaziospazio

per la conoscenzaper la conoscenzaper la conoscenzaper la conoscenza

critica e creativacritica e creativacritica e creativacritica e creativa,

per la cittadinanza attivacittadinanza attivacittadinanza attivacittadinanza attiva,

la solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà

e la cultura della pacecultura della pacecultura della pacecultura della pace. 



Educomunicazione

nuovo paradigma sociale

metafora della polifoniametafora della polifoniametafora della polifoniametafora della polifonia

uno spazio spazio spazio spazio multivocalemultivocalemultivocalemultivocale

dove la presenza dell’altro

è la dimensione costitutiva

del dialogo,

la mediazione dell’apprendimento,

il pieno esercizio della cittadinanza. 



Un nuovo 
ordine 
sociale

Una
democrazia

che crea
esclusione,
disuguaglianza,
squilibrio…

Una “cultura mondiale” che 
induce ad un sentimento

di spogliazione e

di perdita d’identità.



un nuovo modo
di essere cittadini

e di vivere
“interattiva-mente”



Una nuova relazione
con il mondo

Il campo dell’immaterialità
sta diventando prioritario

a scapito dei vissuti concreti.

Le persone stanno sostituendo 
l’esperienza in “carne e ossa” 

con quella sullo schermo.



Cosmovisione giovanile
frutto di interscambi comunicativi 
a livello planetario.

I giovani sperimentano una 
sensazione di prossimità 

muovendosi attraverso diverse 
culture e geografie virtuali, 

entrando in rapporto con altre 
lingue, culture,

intessendo una conoscenza ibrida.

� trasformazioni contemporanee 
della cultura giovanile che 
riflettono nuove concezioni del 
tempo e del consumo.



generazione @

nel tempo virtuale
"connessi" a tempi molteplici 
in spazi nei quali il tempo e il 
consumo si fondono insieme,

si globalizza lo spazio e il 
tempo si virtualizza,

cambia la concezione ciclica 
del tempo

e il consumo passa
da uno spazio locale

ad uno spazio globale.



I giovani 

portatori di

esuberanti energie 
al centro

del processo educativo, 
ma soprattutto 

“irriducibilmente co-
protagonisti”

di questo cammino 

con una potenzialità di 
cooperazione.



generazione @
non include numericamente

la maggioranza
dei giovani del mondo.

Ma, certamente la tecnologia 
causa un impatto 

comportamentale ampio, 
diversificato e complesso

nei giovani di tutti
i segmenti sociali.

Si amplia il fossato
dell’esclusione sociale. 



Giovani nomadi
con enorme capacità 
di transito
attraverso
diversi mondi
nello stesso tempo:

è lì che
costruiscono il 
cammino-progetto
di vita,
dentro

questi orizzonti…



I giovani cercano spazi
per forgiare l’identità,

dove esercitare il 

protagonismo sociale e 

una cittadinanza che li 

avvicini a valori come

libertà, tolleranza, 
convivenza, solidarietà, 

democrazia,
impegno per la 

trasformazione sociale, 
etica delle relazioni.



Al centro :

lalalala personapersonapersonapersona

llll’attenzione educativa’attenzione educativa’attenzione educativa’attenzione educativa

lo lo lo lo stile comunicativostile comunicativostile comunicativostile comunicativo

Al centro :

lalalala personapersonapersonapersona

llll’attenzione educativa’attenzione educativa’attenzione educativa’attenzione educativa

lo lo lo lo stile comunicativostile comunicativostile comunicativostile comunicativo



Lo stile del connetterestile del connetterestile del connetterestile del connettere
è la formula vincente di questo 

tempo complesso,

dove è necessario cogliere

che tutto e tutti/e

siamo interdipendenti.

Per affrontare la frammentazione,

la dispersione contemporanea, 

il novum delle tecnologie,

la chiave è la relazionela chiave è la relazionela chiave è la relazionela chiave è la relazione,

che consente di collegare elementi

a volte distanti tra loro.



Per una presenza efficace in questo

tempo è necessario garantire ad ogni
intervento educativo

un coefficientecoefficientecoefficientecoefficiente

comunicativocomunicativocomunicativocomunicativo

che dia qualità

alle parole e ai gesti.
Allo stesso modo,

ogni comunicazione

esige un

ccccoefficienteoefficienteoefficienteoefficiente educativoeducativoeducativoeducativo

per garantire un

movimento-passaggio di valori. 



L’educomunicazione

fa convergere 
i processi che si attivano

verso un unico, grande obiettivo: 

ampliare ampliare ampliare ampliare 
il coefficiente il coefficiente il coefficiente il coefficiente 

comunicativo edcomunicativo edcomunicativo edcomunicativo ed educativoeducativoeducativoeducativo

delle azioni educativedelle azioni educativedelle azioni educativedelle azioni educative



Nessun luogo è esclusoNessun luogo è esclusoNessun luogo è esclusoNessun luogo è escluso

da questo sistema aperto di 
comunicazione,

come già erano

l’oratorio di Valdocco

e la casa di Mornese.



Educa e
annuncia il Vangelo
chi comunica
con chiarezza

con il proprio essere
con gesti e a fatti
a parole, e…
in linee, colori, suoni e 
animazione, musica, 
teatro, danza, pittura…



Educomunicazione

per formare interlocutori 
sociali responsabili, 
partecipativi, critici e 
creativi,

per rendere possibile una 
comunicazione sociale più 
solidale e per tutti

e per abilitare a stabilire 
relazioni interpersonali 
umanizzanti



Educomunicazione è 
cercare le strategie 
pedagogiche per:

far crescere negli
ambienti educativi 

e nella società
un profondo

desiderio di alternativa

restituire all'esperienza 
educativa il carattere di 

apertura all'inedito e 
all'imprevedibile



Cura dell’ambiente:
è il “dove” in cui si genera 

la relazione educativa. 
è il “luogo”,

lo spazio fisico

in cui si vive

l’avventura dell’incontro,

ma è anche la condizione,

il clima che favorisce lo scambio,

il dialogo,

il continuo vivere

le esigenze dell’amore.



La comunità che educa:
la forte carica di amore 
vissuta dagli educatori, 

dalle educatrici è dilatata 
da una comunità vissuta 

come convivenza di 
giovani e adulti,

amici e fratelli,

che fanno esperienza di 
partecipazione.



L’educatrice, l’educatore

con tutta la sua

partecipazione empatica, 
la sua attiva presenza all’atto educativo.

L’amorevolezza è la dimostrazione del suo
amore affettivo ed effettivo, percepibile e 

percepito, attestato dai fatti, dimostrato con 
parole e gesti.

I giovani sono i nostri maestri, 
soprattutto oggi!... Lasciarci
educare/evangelizzare dai
giovani



Educare al senso del 

limite e dell’incertezza

educazione alla 

comunicazione

Assaporare la 

bellezza

mediazione 

tecnologica

Cercare il senso 

profondo della vita

arte 

ed espressione

Divenire cittadini di 

questo tempo

comunicazione per 

la cittadinanza

APPROPRIARSI 
DELLA COMUNICAZIONE 
E PRODURRE CULTURA



La prospettiva culturale

Si orienta ad interpretare 

e dare senso alla realtà 

per la promozione 

della cultura della vita. 

Si traduce in “itinerari 

educativi”.



La prospettiva evangelizzatrice

Si orienta a “educare 

evangelizzando 

ed evangelizzare educando”. 

Si traduce in proposte 

che stimolino le domande sul 

senso dell’esistenza 

e orientino ad accogliere 

la vita come vocazione

accompagnando i/le giovani.



La prospettiva sociale

Si orienta alla cittadinanza attiva 

per una società solidale.

In quest’ottica si cerca 

di favorire la maturazione 

delle/dei giovani

come cittadini responsabili. 

Si traduce in percorsi 

di formazione alla pace, 

alla democrazia, alla 

partecipazione politica…



La prospettiva comunicativa

Si orienta a configurare ogni 

ambiente educativo come 

un “ecosistema”,

spazio adatto per la crescita 

integrale.



“Il criterio dell’Incarnazione 

ci aiuta a comprendere il 

mistero di Dio e della 

persona umana nella loro 

unità e reciprocità. In 

ambito pedagogico questo

significa riconoscere che il 

processo educativo e il 

processo pastorale devono 

assumere l’integralità 

della realtà umana.



Convertirci continuamente 
per diventare:

- organizzatrici delle risorse
- liberatrici di energie

- dispensatrici di calore umano, 
approvazione, lode

- capaci di promuovere la crescita 
dei giovani con la convocazione;

- mostrando un fare
con il “guarda come”…



... perché 

abbiano la vita

e l’abbiano 

in abbondanza.

... perché 

abbiano la vita

e l’abbiano 

in abbondanza. elena rastello fma


