
 

 

 

 

 

Ricerca - intervento per lo sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione per adolescenti 

 

 

 

 

Seminario di aggiornamento su tematiche educative e di gestione  

per i Centri di Aggregazione Giovanile romani 

Venerdì 12 Dicembre ore 15.00 - 18.00 

Sabato 13 Dicembre ore 9.30 - 12.30 

presso la sede LUMSA, Piazza delle Vaschette,101 - 00193 Roma 

 

 

Venerdì 12 Dicembre 

15.00/18.00, Giovani, Lavoro e Relazione educativa 

L’efficacia della relazione educativa si misura anche per il fatto che all’interno dell’inevitabile 

dimensione asimmetrica, essa si caratterizzi come luogo di scambio, di cooperazione e di 

collaborazione tra educatore ed educando. Non tutte le relazioni educative sono ugualmente efficaci 

relativamente alla facilitazione degli apprendimenti e delle competenze relazionali; ciò richiede 

all’educatore un continuo monitoraggio del suo essere in relazione, una disponibilità a mettersi in 

gioco nella relazione educativa non solo come soggetto di cambiamento, ma anche come soggetto 

al cambiamento, capace cioè di accogliere le risposte dell’educando come elementi costitutivi della 

stessa azione educativa e di modificare di conseguenza la quantità e la qualità del suo intervento. 

 

Programma 

La Relazione educativa oggi: conversazione con Eraldo Affinati (introduce e discute Raniero 

Regni) 

Eraldo Affinati: alle radici di una vocazione pedagogico-letteraria. 

Dalla riflessione sui lager (“Campo del sangue”) a un insegnamento di frontiera (“La città dei 

ragazzi”). Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer (“Un teologo contro Hitler). Le vie della letteratura 

italiana (“Peregrin d’amore”). Il recupero dei ragazzi difficili (“Elogio del ripetente”). 

La scuola di italiano per stranieri “Penny Wirton”. In viaggio con Khaliq (“Vita di vita”). 

 

Docenti 

Eraldo Affinati è nato nel 1956 a Roma dove vive e lavora. Insegna italiano e storia nell'Istituto 

Professionale di Stato "Carlo Cattaneo", presso la succursale della Città dei Ragazzi. 

Autore di numerosi libri, ha fondato, insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, la "Penny Wirton", una 

scuola di italiano per stranieri. Italiani anche noi (Il Margine, 2011) è appunto il titolo del manuale 

della Penny Wirton. 

 

Raniero Regni è laureato in Filosofia presso l’Università di Perugia, Dottore di Ricerca in 

Pedagogia presso l’Università Roma Tre, è stato docente di Storia e Filosofia nel Liceo, è 

attualmente professore Ordinario di Pedagogia sociale, Educazione degli adulti e Pedagogia 

interculturale presso il Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA di Roma, referente per la 

sede della Lumsa di Gubbio. 



 

 

 

 

 

Ricerca - intervento per lo sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione per adolescenti 

 

 

Sabato 13 Dicembre 

9.30/12.30, La Rendicontazione Sociale: prospettive e strumenti 

Il tema della rendicontazione sociale si pone oggi come preponderante per le organizzazioni del 

terzo settore, per le quali la misurazione delle performance economico-finanziarie è insufficiente a 

tracciarne un profilo completo dell’operato. In quest’ottica, numerosi modelli sono stati sviluppati, 

al fine di fornire ai manager linee guida per misurare e comunicare l’impatto che le attività 

implementate generano sul territorio circostante. Nel corso dell’intervento, i principali modelli 

esistenti verranno presentati ed analizzati nelle loro caratteristiche distintive ed ambito di 

applicazione. Una maggiore comprensione degli strumenti esistenti è infatti di supporto nella scelta 

del modello che meglio può rispondere alle esigenze specifiche di ciascuna organizzazione. In 

particolare, un focus sarà previsto sul Social Return On Investment (SROI) e la Social Balanced 

Scorecard (SBSC). Questi due esempi, ampiamente utilizzati nel terzo settore, offrono spunti 

interessanti per l’approfondimento di tematiche quali il principio della monetizzazione e la 

differenza tra metodi e framework di analisi. L’intervento si concluderà con la proposta di un 

sistema di self-assessment per la scelta del modello più idoneo ed un’esercitazione 

sull’individuazione degli indicatori per la misurazione. 

 

Programma 

Dalla rendicontazione economica alla misurazione sociale 

Impatto sociale e processo di misurazione: definizioni, limiti e benefici 

Panoramica sui modelli di misurazione  

Focus sullo SROI: analisi della metodologia e del principio della monetizzazione 

Focus sulla Social Balanced Scorecard: i framework di analisi 

Self-assessment ed esercitazione 

 

 

Docenti 

Laura Michelini è Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università 

LUMSA. I suoi interessi di ricerca includono la Corporate Social Responsibility (CSR), 

l’imprenditorialità sociale, la social innovation e il business inclusivo. 

 

Cecilia Grieco è dottoranda di ricerca in “Comunicazione, interculturalità e organizzazioni 

complesse” presso l’Università LUMSA. Svolge attività di ricerca sul tema della misurazione degli 

impatti sociali nelle imprese sociali ed organizzazioni del terzo settore in Italia. 

 


