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PARTNERS

Il sistema scolastico-formativo,
caratterizzato da diverse riforme
intervenute negli ultimi anni, rimane
tuttavia segnato da disuguaglianze
nelle traiettorie di scolarizzazione i cui
esiti, - l’abbandono e la dispersione
scolastica – non sono che l’ultimo stadio di
complessi processi di esclusione sociale e di
importanti mutamenti del welfarepubblico.
Nell’esperienza di ricerca sul tema,
maturata anche in seno al progetto ATOMS
(2013-2015), gli aspetti relazionali formali
ed informali che caratterizzano il rapporto
fra i contesti familiari dei giovani e i
contesti istituzionali appaiono cruciali.

FISSAAJ (Be)

Il progetto Atoms&Co intende riportare
l’attenzione di chi lavora nella scuola,
nella formazione e in generale nel campo
dei processi di apprendimento, sulla
dimensione relazionale e sociale degli spazi
educativi e scolastici. Il progetto europeo
costituisce l’occasione per riflettere su tale
dimensione relazionale nella costruzione
di percorsi di contrasto alla dispersione
scolastica e formativa.

Comité Européen de
Coordination - CEC (Be)

Fundaciò Privada Trinijove (Es)

In qualità di partner di progetto
Associazione GIONET (a cui aderiscono
Scuola Centrale Formazione, CEFAL, Ciofs
FP ER, Cooperativa Zefiro e COOSS Marche)
e Università di Bologna promuovo un
momento pubblico di riflessione su questi
temi in programma per il prossimo 22
ottobre a Bologna.

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna (It)

Associazione GIONET (It)

Fundacio Escoles Parroquials
L’Esperança (Es)

22 ottobre 2018

22 ottobre 2018

MISSING

Seminario internazionale ATOMS&Co

Nel dibattito pubblico il fenomeno “dispersione” viene spesso limitato alla sola
dimensione del rendimento scolastico e la scuola viene identificata come unico
attore preposto a farvi fronte. Il contributo della ricerca in ambito educativo può
illuminare il fenomeno suggerendo direzioni di senso per riallacciare le trame di
una comunità educativa, responsabile e competente, che pare essersi smarrita.
Territorio e famiglie sono quindi chiamati in causa, insieme alla scuola, nel processo
di ricostituzione della rete, locale, pedagogicamente orientata a supporto degli
adolescenti.
In questa sessione di lavoro verranno messe in dialogo diverse prospettive di
studio (sociologica, antropologica, filosofica e pedagogica) attivando uno scambio
con il pubblico in una prospettiva di connessione e sinergia tra teorie e pratiche.

Il progetto Atoms&Co intende riportare l’attenzione di chi lavora nella scuola
e nel campo dei processi di apprendimento, sulla dimensione relazionale e
sociale dei processi educativi considerando tali dimensioni come strutturanti
l’alleanza formativa e il percorso scolastico dei singoli studenti. Il progetto
europeo costituisce l’occasione per riflettere su tale dimensione relazionale nella
costruzione di percorsi di contrasto alla dispersione scolastica.
Atoms&Co ha portato alla definizione di un “dispositivo” a disposizione dei
contesti educativi di differenti paesi europei per avviare percorsi di costruzione di
una relazione positiva tra scuola e famiglia, quale fattore protettivo significativo
dell’abbandono scolastico.

10.00-13.00

Ricostruire il senso dell’agire educativo
nel contrasto alla dispersione scolastica

In this working session, different study perspectives (sociological, anthropological,
philosophical and pedagogical) will be dibated by activating an interactive dialogue
with the participants, in a perspective of connection and synergy between theories
and practices.

14.15-17.00

Percorsi di costruzione di una relazione positiva
tra scuola e famiglia

The Atoms & Co project has led to the definition of a “device” for the educational
contexts of different European countries, to start paths of a positive relationship
between school and family, as a significant protective factor of early school leaving.
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10.00

Registrazione partecipanti

10.15

Saluti di
Roberta Caldin

		
		
		

Direttrice Dipartimento di Scienze Dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”
Università di Bologna

		
Introduce e modera
		 Giacomo Sarti
		

Associazione GIO.NET

Intervento di
		 Mauro Piras
11.00
Intervento di
		 Sefano Laffi
		Confronto con
		Alessandro Tolomelli, Giovanna Guerzoni,
Barbara Giullari
10.30

		Dipartimento di Scienze Dell’Educazione e Dipartimento di Sociologia
e Diritto dell’Economia, Università di Bologna

		
Scambio con il pubblico
13.00

		
		

Conclusioni
Giovanna Guerzoni
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14.15

		
		

14.45

		
15.15

		
15.45

		
		

16.15

		
		

16.40

		

14.15

		

10.15

Institutional greetings from
Roberta Caldin

		

		

Association GIO.NET

Contribution by
		 Mauro Piras
11.00
Contribution by
		 Sefano Laffi
11.30
Interactive dialogue and discussion with
		Alessandro Tolomelli, Giovanna Guerzoni,
Barbara Giullari
10.30

		Department of Educational Sciences and Department of Sociology and
Economic Law, University of Bologna

12.15

Interactive dialogue with participants

13.00

Conclusions
Giovanna Guerzoni

		
		

University of Bologna

Il dispositivo Atoms&co
Massimo Peron
Associazione GIO.NET

Progetto ICE - Incubatore di Comunità Educante
Claudia Iormetti
OPEN GROUP Soc. Coop.

Conclusioni
Marilena Pillati
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Introduction by (moderator)
		 Giacomo Sarti

Presentazione del Transanational Report
Fulvia Antonelli e Barbara Giullari

		Vicesindaco e Assessore Educazione, Scuola, Adolescenti, Giovani,
Politiche per la famiglia del Comune di Bologna

Registration of participants

		Director Department of Educational Sciences “Giovanni Maria Bertin”
University of Bologna

Il progetto ATOMS&Co
Diane Englebert

		Dipartimento di Scienze Dell’Educazione e Dipartimento di Sociologia
e Diritto dell’Economia, Università di Bologna

10.00

		

Dipartimento di Scienze Dell’Educazione, Università di Bologna

		FISSAAJ

Università di Bologna

P R OGRAM

Saluti di
Giovanna Guerzoni

14.45
		

15.15

		

Greetings and introduction by
Giovanna Guerzoni

Department of Educational Sciences, University of Bologna

The ATOMS & Co. Project
Diane Englebert
FISSAAJ (BE)

Presentation of the Transnational Report
Fulvia Antonelli e Barbara Giullari

		Department of Educational Sciences and and Department of Sociology
and Economic Law, University of Bologna

15.45

		
		

16.15

		
		

176.40

		

The Atoms&co Device
Massimo Peron
Association GIO.NET

ICE Project - Educating Community Incubator
Claudia Iormetti
OPEN GROUP Soc. Coop.

Conclusions by
Marilena Pillati

		Deputy Mayor and Councilor for Education, School, Adolescents, Youth,
Policies for the family of the Municipality of Bologna

È previsto un servizio di interpretariato italiano/francese
An Italian/French interpreting service will be provided

