“La mia scuola è differente?”
Sabato 3 dicembre 2022 dalle 10.00 alle 17.00
Sede Cooperativa Diapason presso Bicocca Village

Bando Nuove Generazioni

Ingresso via Chiese angolo viale Sarca - Milano
Terzo seminario organizzato nell’ambito del progetto “La mia scuola è differente!”

Con la partecipazione di
Dario Ianes, Michele Marangi e Andreas Spatharos
Iscrizione entro le 12.00 di venerdì 25 novembre 2022 tramite QR o al link

https://forms.gle/wDRWujMmwA9HQpSg9
www.percorsiconibambini.it/scuoladifferente

PROGRAMMA
9.45 – 10.15 Registrazione partecipanti

10.15 – 10.45 Ripercorriamo le tappe del progetto: da febbraio 2019 a dicembre 2022 attraversando
emergenze sanitarie, crisi socio-economiche e conflitti
10.45 – 11.15 Sperimentazioni in ambito pedagogico e didattico (parte prima):
•

Le nuove tecnologie dentro e fuori la scuola: ne parliamo con Michele Marangi, media educator
Università Cattolica di Milano, e Andreas Spatharos, direttore organizzativo Fondazione Fenice di
Padova

11.15 – 12.00 La mia scuola è differente?: principali risultati del progetto presentati da Elisabetta Cargnelutti
di Diapason Cooperativa Sociale
12.00- 12.30 “La mia scuola non va in vacanza”: esiti della valutazione di impatto sulle competenze non
cognitive delle alunne e degli alunni presentati da Cecilia Pennati e Laura Boschetti di Codici Ricerca e
Intervento

12.30 – 13.30 Pausa pranzo
13.30 – 14.00 Ripresa lavori (sintesi di ciò di cui si è parlato al mattino)
14.00 – 15.00 Sperimentazioni in ambito pedagogico e didattico (parte seconda):
•

Bando Nuove Generazioni

Stare bene a scuola: clima relazionale e spazi di vita: ne parliamo con Sara Scrimin del DPSS
Università di Padova e con Laura Galluzzo del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano

15.00 – 16.30 Dalle reti ai Patti Educativi di Comunità: ne parliamo con Dario Ianes co-fondatore Edizioni
Centro Studi Erickson, Laura Boschetti di Codici Ricerca e Intervento, Roberta Guerini, dirigente area servizi
scolastici educativi del Comune di Milano, Fabio Rocco, maestro del VII Istituto di Padova, Cristina Piva,
assessore alle politiche educative del Comune di Padova, Lorenza Patriarca, dirigente scolastica dell’I.C.
Niccolò Tommaseo di Torino
16.30 – 17.00 interventi liberi dei partecipanti

www.percorsiconibambini.it/scuoladifferente

