
il ruolo dell’istituzione scolastica nella promozione dell’impegno civico e sociale (Università
di Verona); 
il ruolo delle alleanze educative per la prevenzione di comportamenti antisociali (Università
"Suor Orsola Benincasa" di Napoli); 
le modalità di inclusione dei giovani che non studiano e non lavorano (Università di Roma
3);  
la valorizzazione delle competenze sociali dei minori stranieri non accompagnati (Università
di Enna “Kore”). 

L’impatto della crisi pandemica in corso e il rischio di nuove diseguaglianze sociali ed educative
costringe la comunità dei professionisti dell’educazione ad interrogarsi con maggiore urgenza
sulle relazioni tra vulnerabilità, marginalità ed educazione.  
Quali relazioni esistono tra questi concetti? In che modo la ricerca e il confronto tra i diversi
professionisti che operano in campo educativo può contribuire ad esplorare tali relazioni?
Che ruolo ha l’educazione nella costruzione del bene comune e nella promozione di società più
giuste e inclusive?  

Il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale RE-SERVES “La ricerca al servizio delle fragilità
educative”, che coinvolge quattro Università italiane, intende contribuire alla comprensione di
tali relazioni focalizzando l'attenzione su quattro aree di indagine:

A partire da quanto sta emergendo dalla ricerca in corso, la I Conferenza nazionale RE-SERVES,
che si terrà on-line, si propone come occasione di confronto tra ricercatori e  professionisti
dell’educazione (docenti, educatori, operatori sociali, pedagogisti, ecc.) per valorizzare le diverse
esperienze e i punti di vista sul tema anche alla luce delle sfide poste dal momento in atto.
A tal fine la conferenza prevede un primo momento in plenaria in cui condividere alcuni stimoli
per la riflessione che verrà approfondita attraverso workshop dedicati a seguire.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi 
entro il 10 aprile 2021 

compilando il modulo on line disponibile a questo link 

www.re-serves.it/registrazione-prima-conferenza

Ad iscrizione avvenuta verrà inviato il link per il collegamento
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14.00-14.10 
Avvio dei lavori
Marcella Milana, Università di Verona, Coordinatrice nazionale PRIN
RESERVES
Olivia Guaraldo, Vice-direttrice Dipartimento Scienze Umane,
Delegata del Rettore al Public Engagement 

14.10-14.25
Intervento introduttivo: La relazione tra fragilità, educazione  e
ricerca
Marcella Milana, Università di Verona

14.25-14.35
Il ruolo della scuola: le attività curriculari ed extra-curriculari a
sostegno dell’impegno civico-sociale
Paola Dusi, Marco Ubbiali, Università di Verona

14.35-14.45
Fragilità educative e comportamenti antisociali degli adolescenti.
Una ricerca per far parlare la pratica
Pascal Perillo, Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli

14.45-14.55
Da NEET A EET. Quali strategie possibili?
Francesco Agrusti, Università di Roma 3

14.55-15.05
Minori e minoranze. 
L’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati in Sicilia
Ugo Pace, Università di Enna "Kore"

15.05-15.35
Interventi e domande del pubblico

15.35-16.00
Riflessioni e prospettive future
Luigina Mortari, 
Direttrice Teaching and Learning Center, Università di Verona

16.00-16.30
Pausa

16.30-16.40
Apertura dei lavori e indicazioni operative

Workshop 1 
Promuovere l’impegno civico e sociale in classe e fuori
 Francesca Rapanà, Roberta Silva, Università di Verona

Workshop 2
Comportamenti antisociali e pratiche educative
Fabrizio Chello, Daniela Manno, Maria Romano,
Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli
 
Workshop 3
Giovani, inclusione sociale ed occupazionale. Riflessioni e
strategie educative possibili
Barbara De Angelis, Lisa Stillo, Università di Roma 3

Workshop 4 
Lo sviluppo psicologico e relazionale dei Minori Stranieri
Non Accompagnati in Sicilia. Una ricerca empirica
Marinella Muscarà, Ugo Pace, Caterina Buzzai, Università di
Enna "Kore"

17.40-18.00
Restituzione dei lavori di gruppo e conclusioni
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ore 14.00 - 16.00

 

Workshop paralleli
ore 16.30 - 18.00

 

Segreteria organizzativa
Marialuisa Damini  
re-serves@ateneo.univr.it
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