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

Educare al futuro significa dare senso al presente e dare forma
alle aspirazioni delle nuove generazioni.
Educatori, formatori e insegnanti sono chiamati ad affrontare
la delicata sfida di accompagnare i ragazzi e le ragazze verso il
futuro, non solo per dotarli di capacità utili a gestire le
incertezze, ma anche per favorire l'emersione di competenze
necessarie a formulare prospettive di riuscita e partecipazione,
sia nella dimensione privata e professionale sia in quella
pubblica.
I temi dell’educare, gli spazi in cui lo facciamo, le prospettive
del nostro agire con i più giovani, sono soggetti a una spinta al
cambiamento per rispondere agli appelli di chi reclama
cittadinanza per le diversità di genere e di cultura, così come ai
bisogni dei giovani invisibili negli spazi pubblici.
Ripensare l’educazione - a partire dalla consapevolezza delle
risorse che il territorio mette a disposizione per la comunità
educativa e delle positive esperienze maturate durante questi
anni di pandemia - è necessario e consente di rivolgere lo
sguardo al futuro a partire da bisogni di comunità.
I tre incontri dedicati a tre temi chiave dell’educazione sul
territorio prevedono un incontro plenario a cui seguono tre
gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

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"

Presso Aula Magna
Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Università di
Bologna, Via Filippo Re, 6 Bologna. Sarà possibile
seguire l'evento online.

14 gennaio 2022, ore 9.30-12.30
SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI E CAMBIAMENTO
Destinatari - Educatori dei servizi educativi (CSE, CAG, EDS, CAV,
educatori SEST)

14 gennaio 2022, ore 15.00-18.00
FARE LA DIFFERENZA
Destinatari - insegnanti scuole secondarie di I e II grado,
docenti L2, educatori interculturali in ambito scolastico.

24 gennaio 2022, ore 15.00-18.00
OLTRE LE DISCIPLINE
Destinatari - Insegnanti referenti per l’orientamento, operatori
dei servizi antidispersione e per l’orientamento, educatori Sest

maggio 2022, data e ora da definire
RESTITUZIONE CONCLUSIVA
Destinatari - tutti i partecipanti ai tre workshop di gennaio

EDUCARE AL FUTURO

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

14 Gennaio 2022, ore 9.30-12.30
SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI E CAMBIAMENTO
Riflessioni e scambio di pratiche in tempo di pandemia

Il seminario intende avviare una riflessione con gli
educatori e operatori dei servizi educativi cittadini sui
cambiamenti di prospettiva a cui la pandemia ci ha
costretti, con la finalità di riorientare l' agire educativo
verso il mondo futuro in cui saranno immerse le nuove
generazioni. A partire dal contributo di studi e ricerche
che hanno analizzato gli effetti pandemici, esperti e
tecnici si confronteranno nell'approfondimento di temi
riguardanti i nuovi strumenti di lavoro, la progettualità
delle azioni messe in campo e la relazione con i ragazzi.

Come iscriversi:
compilare il modulo al link
https://forms.gle/V6AZs5VUeLtZdhaa8
Per informazioni: cittaeducativa@comune.bologna,it

Destinatari
Educatori dei servizi educativi (CSE, CAG, EDS, CAV,
educatori SEST). Capienza massima 75 persone

Programma
ore 9.30 - plenaria
Pratiche educative in pandemia con Alessandro Tolomelli
(Università di Bologna), Mario Nicoletti (Scu.Ter.), Fabiana
Forni e Stefano Bianconi (Area Educazione)
La relazione educativa con i ragazzi con Fulvia Antonelli
(Università di Bologna)
ore 10.45 - gruppi di lavoro
GRUPPO 1 - Aula Magna - I nuovi strumenti del lavoro
educativo con Alessandro Tolomelli (Università di
Bologna), Mario Nicoletti (Scu.ter) e Stefano Bianconi
(Area Educazione)
GRUPPO 2 - Aula B - Le progettualità educative con
Giovanna Guerzoni (Università di Bologna) e Marcello Lolli
(Scu.ter)
GRUPPO 3 - online - La relazione educativa con Fulvia
Antonelli, (Università di Bologna) e Avola Giacoboni
(Scu.ter)

EDUCARE AL FUTURO

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

14 gennaio 2022, ore 15.00-18.00
Destinatari

FARE LA DIFFERENZA
Per incidere con una didattica inclusiva
e interculturale nella pandemia
Saper leggere i bisogni della scuola multiculturale e
plurilingue, nel contesto di cambiamenti sociali epocali,
permette ai docenti di rendere le scelte didattiche
consapevoli e finalmente incisive, a partire dalla
trasformazione dell’ambiente educativo. A circa due anni
dall’inizio della pandemia, esperti e tecnici sull’educazione
inclusiva e interculturale invitano la comunità educativa e
scolastica a una riflessione e a un confronto sull’accoglienza
interculturale nelle scuole secondarie di I e II grado, dove si
registrano tassi elevati di fallimenti scolastici fra gli allievi e
le allieve con cittadinanza non italiana.
Relatori e partecipanti sono chiamati a fare un bilancio dei
significati che le pratiche di accoglienza e inclusione
assumono nel contesto delle nuove forme educative e del
ripensamento della didattica e del fare scuola, a partire
dalla valorizzazione delle risorse del territorio cittadino.
.
Come iscriversi:
compilare il modulo al link
https://forms.gle/8F8FhaQmRFsNVkKV6
Per informazioni: centroriesco@comune.bologna.it

insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, docenti L2,
educatori e operatori interculturali in ambito scolastico.
Capienza massima 75 persone

Programma
ore 15.00 - plenaria: Ripensare la scuola inclusiva e di
prossimità
La scuola come ambiente di vita e di opportunità per tutti con
Maria Teresa Tagliaventi, (Università di Bologna)
Oltre l'accoglienza: i servizi interculturali a supporto delle
scuole con Mirca Ognisanti (Centro Ri.E.Sco, Comune di
Bologna ), Marta Alaimo (Opengroup) , Susana Belendez (Coop
AIPI)
ore 16.30 - gruppi di lavoro
GRUPPO 1 - Aula Magna - Clima di classe e apprendimenti, con
Maria Teresa Tagliaventi (Università di Bologna) e Fabiana Forni
(Comune di Bologna)
GRUPPO 2 - Aula B - Didattica accessibile per allievi con storia
di migrazione, con Mirca Ognisanti (Centro Ri.E.Sco - Comune
di Bologna) Marta Alaimo (Opengroup) e Susana Belendez (AIPI
Coop).
GRUPPO 3 - online - Contesti e modelli organizzativi di
accoglienza con Ivana Bolognesi (Università di Bologna) e Erika
Vassallo (Centro Ri.E.Sco - Comune di Bologna)

EDUCARE AL FUTURO

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

24 gennaio 2022, ore 15.00-18.00
OLTRE LE DISCIPLINE
Azioni efficaci di orientamento e di contrasto
alla dispersione scolastica
Il seminario tematico intende promuovere una
riflessione, condotta da esperti e tecnici, sui temi
dell'orientamento formativo e del contrasto della
dispersione scolastica. Nello specifico, si approfondiranno
i seguenti temi: il curriculum delle competenze e il patto
formativo; gli strumenti e le strategie innovative per
agganciare i ragazzi, favorire la motivazione e
coinvolgere gli studenti in una didattica attiva.
Seguiranno tre momenti laboratoriali volti ad avviare un
dialogo tra esperti e partecipanti sulle pratiche educative
e formative messe in campo a scuola e nei servizi, con lo
scopo di raccogliere e confrontare prassi, strumenti e
strategie utili per immaginare un percorso futuro di
carattere innovativo e di sperimentazione.
Per informazioni: cittaeducativa@comune.bologna.it

Come iscriversi:
compilare il modulo al link
https://forms.gle/ctPtd9Na7PLVYfNy9
Per informazioni: cittaeducativa@comune.bologna.it

Destinatari
Insegnanti referenti per l’orientamento, operatori dei
servizi antidispersione e per l’orientamento, educatori
Sest. Capienza massima 75 persone
Programma
ore 15.00 - plenaria
Fuori e dentro la scuola: azioni efficaci di prevenzione
della dispersione e del disagio scolastico con Giovanna
Guerzoni (Università di Bologna) e Chiara Casadei (IC 13),
Elisa Tardini (Area Educazione), Mariagrazia D’Alessandro
(Cefal)
ore 16.30 - gruppi di lavoro
GRUPPO 1 - Aula Magna - Prevenzione del disagio
scolastico e orientamento con Giovanna Guerzoni,
(Università di Bologna), Miriam Consorti e Claudia Zerri
(SEST)
GRUPPO 2 - Aula B - L’esperienza dei servizi
antidispersione:
strategie di aggancio e didattiche
innovative con Alessandro Tolomelli (Università di
Bologna) e Claudia Parisini (IT2)
GRUPPO 3 - online - L’educazione come forma di cura: il
patto formativo con Fulvia Antonelli (Università di
Bologna) e Laura Belvedere (Ciofs)

