pro m uove

LA SCUOLA È FINITA

Storie coraggiose e appassionate
per immaginare un nuovo inizio!

Martedì 30 maggio

proiezione del film FIGLI DELLA LIBERTÀ

Teatro Triante, via Duca d’Aosta 8, Monza

in collaborazione con

con il patrocinio di
RETE DI SCUOLE
CHE PROMUOVONO
SALUTE

Ore 14:00
BENVENUTI
Comune di Monza, Assessorato all’Istruzione - Regione Lombardia, Ufficio Promozione
della Salute - Direzione ATS Brianza - Rete di Scuole che Promuovono Salute
Ore 14:30
PERCHÉ HO NOSTALGIA DEL MONTE BARRO
Michele di Paola, Peer Education, per promuovere salute e benessere a scuola
Incursioni barbariche, a cura degli studenti del progetto FollowMe2
Ore 15:15
PERCHÉ IMPARIAMO A RAFFORZARE LE ABILITÀ
CHE CI SERVIRANNO NELLA VITA
Ornella Perego, Appunti e contrappunti su Life Skills Training in provincia di
Monza e Brianza
Mai come ora sembra che sulla scuola non ci sia più niente da dire. Eppure,
occorrono ancora molte parole.
Questo niente parla, pensa, protesta, si lamenta, si entusiasma, si appassiona,
si demoralizza, nelle parole e nei gesti dei suoi principali protagonisti: studenti,
docenti, educatori, dirigenti, genitori.
Ogni giorno operiamo in decine di scuole, ma non ne facciamo parte.
Questa distanza illumina le cose con una luce diversa, che, innanzitutto, libera
da quel senso di assoluto che pervade la scuola, imponendo ai suoi attori di
essere prestanti, conformi, efficienti, efficaci.
Collaboriamo con tanti docenti isolati nel loro quotidiano e faticoso lavoro,
sommersi dalla burocrazia e da mille progetti, di cui talvolta si perde il senso
complessivo.

Vediamo troppi bambini “inadeguati” già alla primaria, incontenibili alle medie,
demotivati alle superiori.
Ascoltiamo genitori arrabbiati e confusi.
Ma nelle scuole sentiamo anche molta energia, tante intelligenze, entusiasmo e
desiderio di cambiamento.
Figli della Libertà, pur ponendosi “fuori” dalla scuola, rappresenta questa voglia
di cambiamento e lascia domande e provocazioni profonde; simili a quelle che
ci stiamo ponendo nelle esperienze delle reti territoriali, che vi presenteremo.
Il mosaico che queste e altre coraggiose sperimentazioni stanno componendo
è imperfetto, ma forse, proprio i vuoti dei frammenti che mancano, fanno
immaginare nuove forme.
Ore 15:45
PERCHÉ FARE FILOSOFIA È COINVOLGENTE…
Anna Biffi, Cinque anni di Philosophy For Children
con le insegnanti delle scuole Anzani e Masih a Monza
Incursioni barbariche, a cura degli studenti del progetto FollowMe2
Ore 16:30
Rosario Montalbano introduce la proiezione del film FIGLI DELLA LIBERTÀ
di Lucio Basadonne e Anna Pollio
Ore 18:00
LA CONVERSAZIONE NECESSARIA SULLA SCUOLA CHE VERRÀ
con Anna Pollio, e Paolo Mottana, Docente di Filosofia dell’Educazione
Università Bicocca di Milano
Ore 19:00
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Dialogos è un’iniziativa di

w w w. s p a z i o g i ova n i . i t
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

www.facebook.com/spaziogiovanionlus
www.instagram.com/spaziogiovanionlus/
www.youtube.com/user/spaziogiovani1
https://twitter.com/spaziogiovani1

