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convegno regionale

“EMERGENZA EDUCAZIONE:
quali sinergie tra famiglia e scuola?”
Istituzioni pubbliche e realtà associative a confronto su tematiche riguardanti la famiglia

23

febbraio

2008

(dalle ore 9,00 - alle ore 17,00)

Auditorium

Istituto Tecnico Industriale Statale “Fermo CORNI”
Via Leonardo Da Vinci, 300 – 41100 MODENA

A seguito del convegno, svoltosi il 16 novembre 2007 a Bologna, che ha affrontato il tema
dell’educazione e del compito della famiglia nei suoi fondamenti, con questo secondo momento
di riflessione si desidera offrire un luogo di incontro e confronto della famiglia con
l’altra agenzia educativa per eccellenza: la scuola. Da troppo tempo i linguaggi della
famiglia e della scuola non sono più gli stessi: la comprensione reciproca appare difficile e minata
da presupposti non più condivisi. Molte le cause, alcune generali e facili da identificare nel trend
che caratterizza l’intera società, altre più specifiche. In questa emergenza educativa, quali sinergie,

dunque, tra famiglia e scuola?

Programma
MATTINO

13,00 – BUFFET

09,00 – Accoglienza e registrazione
ai laboratori pomeridiani
09,30 – Introduzione Ermes Rigon

POMERIGGIO

Presidente del Forum delle Associazioni Familiari Emilia-Romagna

Saluto delle Autorità presenti:
Matteo Richetti in rappresentanza dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna

Anna Maria Dapporto

Assessore Regionale alle
Politiche sociali ed educative per l’infanzia. Immigrazione. Terzo settore

– Abstract convegno precedente
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“Confrontarsi per costruire”
Introduce Lisa Bellocchi giornalista RAI
Partecipano:
Giuseppe Fioroni Ministro della Pubblica Istruzione
Ernesto Caffo Neuropsichiatra infantile. Presidente di Telefono Azzurro
Dounia Ettaib Vicepresidente Ass. Donne Marocchine Italiane
Carlo Casini Europarlamentare
Alberto Bravo Docente di grafologia e psicologia Università di Urbino

Alessandro Meluzzi

Neuropsichiatra

14,00 – Ripresa dei lavori
Saluto delle autorità presenti
14,20 – Un patto educativo & esperienze
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. I genitori: risorsa della scuola e
nella scuola.
. Famiglia, Scuola, Impresa e Territorio:
educazione come dimensione
. La scuola con i valori che vorremmo…

16,10 – Presentazione
delle attività laboratoriali
16,30 – Conclude il convegno:
Franco Martignon pedagogista
 In occasione del Convegno verrà presentata
la petizione: “Un fisco a misura di famiglia”
e verrà allestito un tavolo per la raccolta delle firme.

Adriana Querzè

Assessore all’Istruzione e Politiche per l’Infanzia,
Autonomia Scolastica, Rapporti con l’Università - Comune di Modena

Conclude la mattinata:Franco Martignon
pedagogista
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e-mail: cddf@centrogpdore.it sito: http://comitatoer.iobloggo.com
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