
Come si potrebbe ripensare ai contesti rivolti ai bambini e ragazzi in ottica progettuale, educativa e didattica?
Come possiamo coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie nei nuovi processi di riorganizzazione di scuola e servizi socio-
educativi?
In che modo si potrebbero trasformare i contesti socio-educativi, scolastici e extrascolastici, permettendo l’accoglienza di
tutti?
In che modo possiamo prepararci  all’ascolto e all'accoglienza di bisogni di bambini e ragazzi per la ripartenza?

SCENARI IN CONTROPIEDE
Prospettive per la ripartenza

30 giugno dalle 16.00 alle 19.00 

Webinar

La finalità principale del Webinar è di condividere idee e proposte su come far ripartire le scuole, i servizi educativi e i
contesti socio-educativi extrascolastici (Gruppi Educativi Territoriali, Centri di aggregazione, Centri per le Famiglie...) a
settembre partendo da alcune domande:

L'Illustrazione è di Francesco Chiacchio, tratta dal libro Acerbo sarai tu (Topipittori, 2019) 
ed è stata gentilmente concessa dall'autore.

Webinar in collaborazione con 
COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO 
TERRITORIALE DI MODENA



 
 

 
 
QUANDO LE "COSE FINISCONO IN DISORDINE". CONTESTI CHE
PROMUOVONO SALUTE E RELAZIONI EDUCATIVE E-CO-INCLUSIVE 
- MATTEO LEI - Psicologo dello sviluppo, fa parte del Servizio Coordinamento
0/6 Unione dei Comuni Distretto Ceramico. 
 
 
 
COME SI PUÒ INNOVARE UN SISTEMA DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE?
INTUIZIONI ED ESEMPI
- STEFANO LAFFI - Sociologo, è fra i fondatori della cooperativa di ricerca e
intervento Codici, di Milano. 
 
 
 
L'EVOLUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA DELLA
RIPARTENZA
-  STEFANO STEFANEL - Dirigente scolastico ℅ Liceo scientifico Giovanni
Marinelli di Udine, è stato per molti anni Dirigente scolastico in I.C. del Friuli.  
 
 
 
 
PREPARARSI ALL’INCONTRO: L’ACCOGLIENZA DOPO IL LOCKDOWN
- LAURA TURUANI - Psicologa, psicoterapeuta, socia dell'Istituto Minotauro di
Milano, insegna “psicologia dello sviluppo all'Università” dell'Insubria di Varese.
 

Successivamente al primo intervento dei relatori ci sarà un ulteriore giro di parola e di CROSS
POLLINATION in  cui i relatori condivideranno un'idea emersa ascoltando gli altri contributi. 

INFO:

segui il Webinar dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/zeroseiup/
e sul canale You tube https://www.youtube.com/zeroseiupchannel

per info: web@zeroseiup.eu  -  in caso di problemi tecnici nel collegamento:  3394402696

Modera PATRIZIA MONTANARI - Psicologa, responsabile del Servizio Politiche per la Famiglia,
Infanzia, Adolescenza Unione dei Comuni Distretto Ceramico

Un pomeriggio in dialogo con:

https://www.facebook.com/zeroseiup/
https://www.youtube.com/zeroseiupchannel

