
Il limite è il cielo, sull’inclusione dei ragazzi e dei
giovani adulti in condizioni di fragilità
 Giovedì 10 ottobre 2019

Giovedì 10 ottobre a partire dalle 14:15 si svolgerà al  Museo del Risparmio, via San Francesco d’Assisi, 8/A,

l'incontro Il limite è il cielo, riflessioni e proposte sull’inclusione dei ragazzi e dei giovani adulti in condizioni di
fragilità.

In un contesto educativo caratterizzato da dispersione scolastica, fragilità sociali diffuse, forte presenza di

giovani nate/i o provenienti da culture diverse, diventa essenziale per gli enti che si occupano di didattica - scuola,

musei, istituzioni culturali - immaginare strategie di inclusione efficaci.

A partire dall’esperienza sviluppata da Museo del Risparmio e Global Thinking Foundation con il progetto pilota

“Sky is the limit”, una riflessione a più voci sulla didattica inclusiva e gli strumenti per valutarne l’efficacia.

L’evento proporrà inoltre una carrellata di iniziative significative.

Interverranno tra gli altri:

Francesco Ianì, Università degli Studi di Torino

Giovanna Paladino, Direttore Museo del Risparmio)

Claudia Segre, Presidente GLT Foundation

Lorenzo Benussi, Chief Innovation Officer Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo

Valentina Laudati, Psicologa

Andrea Ripetta, Museo Diffuso della Resistenza

Marianna Ruggirello, Docente scuola secondaria I grado

Caterina Corapi, Presidente Associazione Next Level

Francesca Anglois e Gianluca Strada, Ricercatori ASVAPP

Ingresso libero scrivendo a una mail

Potrebbe interessarti anche:

Salone del libro 2020: le date della trentatreesima edizione, dal 14 maggio al 18 maggio 2020
Festival del classico 2019, dal 17 ottobre al 20 ottobre 2019
Bret Easton Ellis a Torino - Aspettando il Salone, 21 ottobre 2019
Leiji Matsumoto a Torino - Aspettando il Salone, 17 novembre 2019

Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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