Venerdì 16 novembre 2018
Liceo Classico Carducci
Via Beroldo 9, Milano

convegno nazionale

Modelli e strategie di prevenzione
e contrasto alla dispersione scolastica
ore 9.00

Saluti di apertura
Alberto Fontana, Fondazione Cariplo

ore 9.30 / 10.00

Impresa Sociale “Con i Bambini”

Il progetto “Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio”
Obiettivi e linee di lavoro

Walter Moro, Presidente del Cidi di Milano

Povertà educativa: il quadro degli interventi sulla dispersione scolastica
in Italia
ore 10.00 /13.30
Comunicazioni

La dispersione scolastica in Italia e le strategie di contrasto

Milena Santerini, Ordinario di Pedagogia, Università Cattolica Milano

I costi sociali ed economici della dispersione scolastica

Daniele Checchi, Università Statale di Milano

Linee di intervento, prevenzione e contrasto alla dispersione
Scuola aperta al territorio

Luigi Berlinguer, ex Ministro dell’Istruzione

Il curricolo orientato al successo formativo

Umberto Margiotta, Università Ca’ Foscari di Venezia
Il punto del dibattito
Beppe Bagni, Presidente Nazionale del Cidi

ore 13.30 Pausa - Buffet
ore 14. 30 - 17.30
Protagonisti: i partner del progetto
Scuola - Territorio: un’alleanza strategica per contrastare la dispersione
scolastica
1.
2.
3.
4.

Tavoli di lavoro

Presidi Educativi: centri di iniziativa per contrastare la dispersione
Confronto di modelli, metodologie e percorsi per il successo formativo
Alleanza educativa tra scuola e territorio: indirizzi e testimonianze
Gli adolescenti in area dispersione e abbandono: chi sono? Come si agganciano?
“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione
senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”
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