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E	  DELL’EDUCAZIONE	  
 

 
 
 
 

Giornata di studio 
 

Universi a confronto: adulti e bambini/ragazzi nei contesti di crescita 
 

7 marzo 2015 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Largo Gemelli 1, Milano 
Aula Pio XI 

 
 
Crescere e accompagnare nella crescita è un compito oggi impegnativo, ad ogni età. Gli adulti 
educanti – genitori, insegnanti o operatori – affrontano contesti in rapido cambiamento nei quali gli 
scenari valoriali appaiono sempre più mutevoli. Dal canto loro, bambini e ragazzi si confrontano con 
una società adulta che propone messaggi ed esempi non sempre coerenti.  
La giornata di studio intende mettere in luce le risorse psicologiche alle quali gli adulti possono fare 
riferimento nel compito educativo cui sono chiamati, con l’obiettivo di offrire una panoramica, e al 
contempo un’analisi critica, degli scenari di crescita all’interno dei quali le generazioni si 
confrontano. 
La giornata è organizzata in tre momenti. 
Le relazioni nella prima parte della mattinata hanno lo scopo di delineare il tema e definire le risorse 
interne ed esterne che permettono di affrontare il compito educativo. 
Segue una tavola rotonda che propone un confronto tra portavoce di realtà che sostengono e 
integrano oggi il ruolo degli educatori a livello di politiche socio-educative, di servizi sul territorio e 
attraverso i social media.  
Al pomeriggio vengono offerti dei laboratori operativi in cui si analizzano in modo interattivo, 
attraverso la proposta di strategie di intervento specifiche, alcuni dei principali contesti odierni di 
crescita e il ruolo dei genitori e degli insegnanti.  
La giornata è rivolta a insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 
grado, genitori, dirigenti scolastici, educatori. 
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Programma 
 
 

9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti 
 
9.15-9.30 Introduzione 
  Alessandro Antonietti (SPAEE-Università Cattolica) 
 
9.30-10.00 Essere adulti educanti oggi 
  Emanuela Confalonieri (Unità di Ricerca di Psicologia Scolastica-Università Cattolica) 
 
10.00-10.30 La relazione adulto-giovane: le risorse interne 
  Marisa Giorgetti (SPAEE-Università Cattolica) 
 
10.30-11.00 La relazione adulto-giovane: le risorse esterne  
  Annella Bartolomeo (SPAEE-Università Cattolica) 
 
11.00-11.30 Dammi il la: spunti dal mondo della musica per imparare ad accordarsi e risuonare 

Dario Benatti (SPAEE-Università Cattolica) 
 

11.30-13.00 Tavola rotonda 
 
13.00-14.00 Buffet 
 
14.00-17.00 Laboratori 

 
  A) Generazione digitale: educare i bambini attraverso i media 

Letizia Carrubba 
 
B) Generazione digitale: educare i ragazzi attraverso i media 
Manuela Cantoia 

 
C) Famiglia, scuola e disabilità: obiettivo inclusione sociale 
Roberta Sala – progetto “Il Bazar di Zorba” (Coop. Zorba) 
 
D) Sport e crescita: un binomio vincente? 
Maria Chiara Crippa, Caterina Simoncelli, Matteo Vagli 
 
E) Come diventare generatori di risorse per le nuove generazioni: il ruolo della 

 mediazione 
Dario Benatti 
 
F) La funzione genitoriale: riflettere dai film 
Marisa Giorgetti e Manuela Tomisich 
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La partecipazione alla giornata di studio è gratuita.  
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.  

 
L’iscrizione alla giornata di studio può essere compiuta compilando il form cui si accede cliccando 
sul link in fondo a questa pagina. 
Si assicura l’iscrizione alle prime 180 domande pervenute. 
Nella compilazione del modulo di iscrizione si chiede di indicare l’ordine di preferenza del 
laboratorio pomeridiano che si desidera frequentare. Ogni laboratorio può ospitare al massimo 40 
partecipanti. L’assegnazione ai laboratori in base alle preferenze espresse si baserà sulla data di invio 
dell’iscrizione. 
 
La giornata di studio rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate 
dalle Università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione Scolastica ai sensi degli artt. 
62 e 66 del CCNL Comparto Scuola 2003 e dell’art. 67 del CCNL 2006-2009 e dà luogo, per gli 
insegnanti di ogni ordine e grado, alla possibilità di usufruire dall'esonero dal servizio per la 
partecipazione ad iniziative di formazione. 
 

ISCRIZIONE ALLA GIORNATA 
http://goo.gl/forms/4fUJJ1gufz 
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Universi a confronto: adulti e bambini/ragazzi nei contesti di crescita 

Giornata di studio 
7 marzo 2015 

Largo Gemelli 1, Milano 
 
 

Cognome e nome: 

Scuola/Ente di appartenenza: 

Indirizzo: 

Numero di telefono (per eventuali contatti): 

E-mail: 

 
Se insegnante, specificare il livello scolastico nel quale si opera:  
[ ] Scuola dell'Infanzia 
[ ] Scuola Primaria 
[ ] Scuola Secondaria di I grado 
[ ] Scuola Secondaria di II grado 
 
 
Indicare di seguito, con numeri da 1 a 6 (1=prima preferenza ecc.), la preferenza per i laboratori del 
pomeriggio: 
 
[ ] Laboratorio A: Generazione digitale: educare i bambini attraverso i media 
[ ] Laboratorio B: Generazione digitale: educare i ragazzi attraverso i media 
[ ] Laboratorio C: Famiglia, scuola e disabilità: obiettivo inclusione sociale 
[ ] Laboratorio D: Crescere con lo sport 
[ ] Laboratorio E: Come diventare generatori di risorse per le nuove generazioni: 

     il ruolo della mediazione 
[ ] Laboratorio F: La funzione genitoriale: riflettere dai film 
 
[ ] Non parteciperò ai laboratori pomeridiani 


