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obiettivo

Introduce e modera: 
Bruna Zani (Istituzione Minguzzi) Il percorso fatto con gli operatori di sportello
Giulia Cumoli (Città metropolitana di Bologna, Ufficio di Supporto alla CTSSM di Bologna) Presentazione di alcuni dati del Report di 
monitoraggio 2020/21 sugli sportelli d’ascolto degli istituti superiori di 1° e 2° grado, Città metropolitana di Bologna
Ne discutono (Tavola rotonda): 
Giorgia Simoni (Coordinamento metropolitano Infanzia e adolescenza) 
Gabriele Raimondi (Ordine Psicologi Emilia-Romagna)
Rosaria Gioia (Coordinamento Presidenti di Consiglio di Istituto di Bologna Città metropolitana)
Daniele Barca (Istituto Comprensivo Modena 3)
Gino Passarini (Politiche sociali e socioeducative, Regione Emilia-Romagna)
Claudia Ceccarelli (Città Metropolitana di Bologna, referente Area Infanzia e Adolescenza, Ufficio di supporto alla CTSSM di Bologna) 
Proposte e piste di lavoro del Coordinamento metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza

DAD - DiDAtticA A DistAnzA

unA, nessunA... 
o centomilA? 

Ciclo di incontri:

festivalculturatecnica.it

Per informazioni: minguzzi@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è aperta a tutti e particolarmente rivolta a Istituzioni e operatori e operatrici del sistema 
educativo, socio-sanitario e degli enti locali, e in generale a coloro che si occupano di giovani.

È richiesta l’iscrizione sul form:
https://forms.gle/vv5MnAAAHURvhn7g7

Il ciclo analizza l’impatto della DAD sulle modalità di insegnamento, 
apprendimento e relazione docenti-studenti. Negli ultimi due anni 
sono intervenute profonde modifiche con esiti differenziati, come 
suggerisce il riferimento pirandelliano. 

Il terzo incontro si focalizza sul ruolo e le attività svolte dagli operatori 
dello sportello d’ascolto degli istituti di 1° e 2° grado della città 
metropolitana. Verranno presentati alcuni dati di un monitoraggio 
condotto nell’anno scolastico 2020-21, sulle modalità dell’ascolto 
in presenza e a distanza. I dati saranno commentati da operatori, 
genitori e dirigenti scolastici in una tavola rotonda.

10 novembre
ore 15.00 - 17.30

l’aSColto In PReSenZa    
e a DIStanZa
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna
via San Felice 25, Bologna

Organizzato da Istituzione Minguzzi della Città metropolitana di Bologna in collaborazione con il Comitato scientifico regionale del Festival della Cultura tecnica.

https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
https://t.me/festivalculturatecnica
https://www.facebook.com/festivalculturatecnica/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/culturatec_fest%3Flang%3Dit
https://www.instagram.com/festivalculturatecnica/%3Fhl%3Dit
https://www.festivalculturatecnica.it/
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