
EDUCARE AL FUTURO
"Conversazioni su pandemia, sindemia, cambiamenti ambientali, culturali e sociali ed emergenze educative"

Destinatari:
insegnanti, educatori ed educatrici dei servizi educativi
(CSE, CAG, EDS, CAV, SEST); operatrici e operatori 
 interculturali e dei servizi antidispersione  o  per
l’orientamento.

9 giugno 2022, 17.30-19.30 
a seguire aperitivo con buffet

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI
Massimo 90 posti

L’iniziativa è promossa da Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e 
Nuove Generazioni - U.I. Adolescenti e Centro Risorse del Sistema Formativo 

Integrato 0-18 - Centro Documentazione e Intercultura Ri.E.Sco -  in 
collaborazione con Università di Bologna - Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione "G. M. Bertin"

ULTIMA TAPPA DEL PERCORSO: 
RESTITUZIONE CONCLUSIVA

 
Interventi di:

Fabiana Forni (Area Educazione, Comune di Bologna) 

Alessandro Tolomelli (Università di Bologna)

Stefano Bianconi (Area Educazione, Comune di Bologna)

Giovanna Guerzoni (Università di Bologna)

Elisa Tardini (Area Educazione, Comune di Bologna)

Maria Teresa Tagliaventi (Università di Bologna)  

Mirca Ognisanti (Centro Ri.E.Sco, Comune di Bologna)

Il Seminario rappresenta la tappa conclusiva di restituzione  di un
percorso, avviato nel mese di gennaio 2022 e promosso dal Comune e
dall'Università di Bologna, che ha interrogato insegnanti, educatori e
formatori sulle delicate sfide che affrontano nel lavoro di supporto e
affiancamento al cammino dei ragazzi e delle ragazze verso un futuro che
richiede competenze e partecipazione.
Tre sono state le tappe seminariali di questa riflessione,  che hanno
riguardato i percorsi di orientamento e di contrasto alla dispersione, 
 i processi inclusivi e di accoglienza anche di minori stranieri, il valore
di socializzazione e presidio territoriale esercitato dai servizi
extrascolastici territoriali comunali. Attraverso un lavoro in gruppi, è
stato formulato un bilancio di prospettive utili ad affrontare la
complessità che è propria del lavoro educativo, fra grandi spinte al
cambiamento e la costante ridefinizione dei servizi resa necessaria da
crisi globali e bisogni emergenti.
Il patrimonio di positive esperienze maturate dalle osservazioni sul
campo durante questi anni di pandemia, unitamente alla condizione
privilegiata di quotidiana prossimità con i giovani e gli adolescenti,
costituiscono risorse irrinunciabili per ripensare il lavoro educativo con lo
sguardo ad un futuro che permetta la realizzazione di interventi ancor più
di qualità e inclusivi. 

Presso Aula Magna Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Università di Bologna, Via Filippo Re, 6 -
Bologna.

https://forms.gle/s1TBXHbfgqUMQqT47

