
in collaborazione con

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna

Educare la generazione



Luca Mori - Università di Pisa 
L’esperimento mentale dei paesaggi utopici: 
un manifesto intergenerazionale sulla vivibilità

Stefano Moriggi - Università di Milano Bicocca
Verso un’ecologia del digitale. 
Lo spazio-tempo degli apprendimenti multidimensionali.

PROGRAMMA DELLA MATTINA
PRIMA SESSIONE - DALLE 8.30 ALLE 16.30

Simona Favari - Dirigente Scolastico scuola capofila; 

Davide Galli - Coordinatore c.d.l. in Management per la sostenibilità, Facoltà 
di Economia e Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Piacenza; 

Lucrezia Lamastra, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una 
filiera agro-alimentare Sostenibile - Università Cattolica del sacro Cuore- sede 
di Piacenza; 

Chairman - Pierpaolo Triani, Professore ordinario di Pedagogia Generale - Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. 

Ore 8.00: Registrazione dei partecipanti
Ore 8.30: Saluto delle Autorità

INTRODUZIONE

Ore 9.00 - 10.00: Primo intervento

Ore 10.30 - 11.30: Secondo intervento

Breve contributo registrato: Progetto “Tempo di Lifeskills”



Sara Bornatici - Università Cattolica del Sacro Cuore
Formare gli insegnanti. Per una cittadinanza sostenibile

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
SECONDA SESSIONE - DALLE 15.00 ALLE 18.00

Ore 15.00 - 15.30: Riflessioni e dibattito 

Ore 12.00 - 13.00: Terzo intervento

Ore 13.00 - 13.30: Riflessioni e dibattito 

Brevi contributi registrati: “Friday for Future”, “Divercity”, “Radio Immaginaria”

Ore 17.30 - 18.00: Dibattito e conclusione

Chairman - Pierpaolo Triani, Professore ordinario di Pedagogia Generale - 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Luigina Mortari - Università di Verona
Educare ad essere pensosamente pensanti: costruire i saperi come 
cura di sé, dell’altro, delle relazioni e dell’ambiente

Ore 16.00 - 17.00: Terzo intervento



Il convegno nasce come proposta di riflessione per i docenti di tutti gli 
ordini di scuola, in quanto chiamati a svolgere la propria professione in 
un contesto oggi radicalmente mutato e in continua trasformazione. 

In uno scenario di emergenza sanitaria mondiale, in cui la scienza e la 
tecnica offrono risposte spesso parziali e sempre provvisorie, la lettu-
ra offerta dalle scienze umane, (sociologia, pedagogia, filosofia) apre a 
riflessioni profonde che interrogano le istituzioni educative alla ricerca 
della loro ragion d’essere presente e futura.

In sostanza, oltre ai saperi codificati storicamente nelle diverse discipli-
ne, si tratta oggi di educare una nuova generazione di umani a pensare 
bene, a sviluppare capacità di risoluzione di problemi complessi, a co-
niugare emozioni e razionalità, a considerare i risvolti etici nelle scelte 
individuali e collettive.

I temi della sostenibilità ambientale, della giustizia sociale, della rivo-
luzione digitale, dell’intelligenza artificiale dovranno necessariamente 
trovare una collocazione prioritaria nei curricoli scolastici, così come 
le prassi didattiche dovranno necessariamente ridefinirsi alla luce delle 
nuove caratteristiche dei soggetti in apprendimento e delle nuove evi-
denze della ricerca neuroscientifica e psicologica.

La domanda di fondo può essere così sintetizzata: cosa dovrebbero im-
parare oggi gli studenti che avranno il compito domani di trovare solu-
zioni alla grave crisi in cui versa il nostro pianeta? E soprattutto quale 
evoluzione occorre prevedere nelle tecniche di insegnamento per ri-
spondere a questo bisogno?

Simona Favari

Dirigente Scolastico 
della Scuola Capofila 


