Unione Femminile Nazionale
Centro Filippo Buonarroti
Archè Milano

Incontri seminariali
per genitori e insegnanti
Le nuove generazioni tra crisi della scuola
e nuovi saperi
Viviamo in un’epoca di grandi mutamenti socio-economici e culturali, “caratterizzata
da un elevatissimo tasso di obsolescenza delle competenze e da un elevatissimo tasso di
ricambio degli specialismi, in cui gli individui si troveranno sempre più ad affrontare
discontinuità nella propria carriera e nella propria identità lavorativa.” (Bocchi e Ceruti
2004)
Di fronte a questa sfida complessa e inedita, le agenzie
preposte alla
socializzazione delle nuove generazioni, in particolare la scuola e la famiglia, evidenziano
difficoltà e inerzie nello svolgere il loro stesso ruolo.
La complessa realtà della scuola milanese, fra immigrazione, comportamenti a
rischio, disagio e dispersione scolastica, può essere assunta a dimensione paradigmatica
di queste contraddizioni.
I seminari proposti vogliono offrire spunti di riflessione e occasioni di dibattito a
docenti e genitori per riconquistare quel ruolo di “adulti autorevoli” così necessario allo
sviluppo degli adolescenti.

Incontri già svolti
- Gabriele Ballarino: Scuola e disuguaglianza sociale
- Francesco Cappelli: La scuola multietnica e la comunicazione interculturale
- Andrea Varani: Costruirsi progetti di vita: il ruolo orientativo della scuola

Incontri

Programma degli Incontri
Lunedì 18 febbraio 2008 - ore 18

Gli incontri si svolgeranno
alle ore 18 presso
l’Unione Femminile Nazionale,
Corso di Porta Nuova n. 32
(ang. Via Moscova)

Ethel Serravalle - già Sottosegretario Ministero P. I. introduce
Eleonora Cirant - Unione Femminile Nazionale presenta:

Maddalena Colombo - Facoltà di Sociologia Università Cattolica
L’istituzione scolastica di fronte ai mutamenti
del terzo millennio

Lunedì 17 marzo 2008 - ore 18
Vittoria Longoni - ex Insegnante Liceo Parini presenta:

Jacopo Dalai e Stefano Marchi - Arché Milano
Il bullo, il gruppo e la vittima

Mercoledì 16 aprile 2008 - ore 18
Andrea Varani - SILSIS Milano presenta:

Francesco Villa - Facoltà di Sociologia Università Cattolica
Diritto all’istruzione e diritto all’educazione:
quale complementarietà

Mercoledì 7 maggio 2008 - ore 18
Giacomina Giaramita - Funzionario Comune di Milano presenta:

Gianfranco Morciano - Pres. Ass. Sindrome di Tourette
La difficoltà di apprendimento tra Pedagogia Speciale,
processi integrativi e partecipazione famigliare
E’ possibile avviare,
sempre presso Unione Femminile Nazionale,
momenti ulteriori di dibattito e di confronto
sulle tematiche affrontate dal seminario

