JUDO
KIAI
P O R T O G R U A R O
CON IL PATROCINIO DI

PA N AT H L O N

Portogruaro – S. Donà di Piave

aSSociazione SPortiva dilettantiStica
in collaborazione con

JUDO
KIAI
P O R T O G R U A R O

BU-SEN

DI MILANO
vi invita alla conferenza

SPORT EDUCAZIONE
“Il futuro è un drammatico
confronto tra l’educazione e il caos”

“STELLA DI BRONZO C.O.N.I.”
Ente Promozione

presso Palazzetto dello sport
(1° piano) via Mario Lovisa
Portogruaro
INFO: Dotta Marco 349 6979550
e-mail: judokiai@hotmail.com

SPONSOR

relatore

CESARE BARIOLI

Educatore, scrittore, maestro di Judo,
dirigente A.I.S.E., giornalista

Sabato 7 Novembre09
DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

judo educazione

PALAZZETTO DELLO SPORT PORTOGRUARO

via mario loviSa

milano

www.judo-educazione.it

iniziativa in collaborazione con il

Panathlon di Portogruaro - S.donà
a.S.d olimPia uno Portogruaro
a.S.d. Judo azzano decimo
a.S.d. Judo S.vito al tagliamento
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PROGRAMMA :

Sabato 7
Novembre 2009
CONFERENZA
Ore 15.00 presentazione conferenza e ospiti
Ore 15.20 “Il futuro è un drammatico confronto
tra l’educazione e il Caos”
Relatore: M° Cesare Barioli
Ore 16.20 dibattito
Ore 17.00 chiusura conferenza
Moderatore: Dott. Antonello Cirnelli
INGRESSO LIBERO

“TUTTI INSIEME PER
CRESCERE E
PROGREDIRE”
JIGORO KANO

STAGE DI JUDO con BAMBINI E RAGAZZI
con il M° Cesare Barioli
Ore 17.30 Inizio stage
Ore 19.00 Termine stage

Domenica 8
Novembre 2009
STAGE DI JUDO – LIGHT
Proposta ad adulti, amatori e donne
con il Maestro Cesare Barioli e alcuni suoi
allievi del BU-SEN di Milano.
dalle ore 10.00 alle 12.30

“ Dal libro: Corpo Mente Cuore – manifesto
per una nuova educazione”.
Scritto a 4 mani, gli autori sono Cesare Barioli e Marcello Bernardi.

Cesare Barioli
Maestro di Judo, giornalista, autore di testi
sul Judo e altre discipline affini, svolge l’attività di educatore da oltre 40 anni.
Insieme a Marcello Bernardi, suo
allievo,hanno codificato delle regole affinché i genitori e gli educatori possano
educare i bambini e, anche e soprattutto, se
stessi.
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L’educazione non è una scienza esatta.
Essa si adatta ai tempi, ai costumi, alle religioni, ai luoghi, a tutto fuorché ai bambini.
Nel corso della storia dell’uomo il bambino è
sempre stato visto in mondo angelico, come
una rappresentazione effimera di ciò che
avrebbe dovuto essere ma che non è mai
stato. La compiutezza del bambino inizia solo
con la maggiore età, dicono!
Il manifesto per una nuova educazione proposta dal maestro C. Barioli si basa sulla
unione di corpo, mente e cuore; perché l’uomo ritorni ad approfondire il punto fulcro del
suo essere uomo: la certezza che l’educazione dei bambini di una nazione sia condotta
correttamente secondo le regole non dello
stato ma dell’Uomo.
Se il bambino di oggi viene educato nell’amore donerà amore, se cresciuto nell’odio genererà violenza, se allevato nell’indifferenza
non lascerà nella Storia nulla di sé.
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