Istituto
Comprensivo
Cremona Cinque

in collaborazione con
gli Istituti Comprensivi
Uno, Due, Tre e Quattro di Cremona

FARE SCUOLA
TRA DESIDERIO
& POSSIBILITÀ
Si intitola così il ciclo di incontri dedicato alla
dispersione scolastica, promosso dal progetto ‘Il Tempo
ritrovato’. Comune e istituti comprensivi cittadini,
all’interno del filone sul ‘tempo della comunità’,
desiderano, infatti, proporre a insegnanti, educatori,
operatori dei servizi e cittadini interessati, un percorso
di approfondimento e riflessione su un fenomeno
complesso e sfaccettato che riguarda alunni di età
diverse che abbandonano la scuola o non la
frequentano con regolarità, con effetti sulla crescita
personale, culturale, relazionale, sociale e professionale.

Incontri in presenza presso il Teatro
Monteverdi - via Dante 149 secondo
le normative vigenti e online sul
canale YouTube del Comune di
Cremona.

iscriviti
Clicca qui

La scuola che include:

mercoledì
13 aprile 2022
ore 18

agire insieme per prevenire la dispersione scolastica

RELATORE: Pierpaolo Triani
Professore ordinario di Pedagogia presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza e di
Milano.

La scuola futura:

giovedì
21 aprile 2022
ore 18

mercoledì
27 aprile 2022
ore 18

distopie, utopie e orizzonti di cambiamento

RELATrice: Vincenza Pellegrino

Professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
presso l’Università di Parma, dove insegna Politiche Sociali e Sociologia
della Globalizzazione, dirige il corso di perfezionamento in Welfare
Pubblico Partecipativo ed è delegata al PUP (Polo Universitario
Penitenziario).

Chi educa ama la libertà:
una scuola per crescere

RELATORE: Michele Gagliardo

Educatore, formatore e consulente su politiche sociali, educative e giovanili.
Responsabile nazionale per la formazione dell'Associazione Libera.

L’incontro fa parte del progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’, promosso e finanziato dal Comune di Cremona e progettato
insieme al capofila Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per ridare alla
scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante durante e
dopo l’emergenza.
Per informazioni: Politiche Educative Comune di Cremona
politiche.educative@comune.cremona.it

www.iltemporitrovato.comune.cremona.it

