GENERAZIONE 2000
nell’intento di offrire a famiglie, studenti, docenti ed educatori del Verbano
un’occasione di riflessione sulla realtà dei giovani d’oggi
organizzano
un ciclo di quattro conferenze con esperti e studiosi, col seguente programma:

“I GIOVANI E LA SCUOLA”
Lunedì 28 marzo 2011
Antonella Landi – Roberto Trinchero
La scuola è ancora il luogo in cui i giovani preparano il loro futuro?

“I GIOVANI E LE TECNOLOGIE”
Venerdì 1 aprile
Simonetta Siega e Alberto Parola
“Dalla televisione a FaceBook. Chattando si impara?”

“I GIOVANI E L’AFFETTIVITÀ”
Lunedì 4 aprile
Vittoria Boni – Amanda Castiglioni
Scuola, famiglia, amici. A chi il compito di educare all’affettività?

“I GIOVANI E L’EDUCAZIONE”
Venerdì 8 aprile
Cristina Protti e Antonella Saracco
“Scuola e famiglia: come educare i giovani oggi?”

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21,00
PRESSO IL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI
CORSO ITALIA, 18 - STRESA.
L’ingresso è libero
I RELATORI
Antonella Landi – insegnante e autrice di “LA PROFE - Diario di un'insegnante con gli anfibi - Mondadori
2007”, di “STORIA (parecchio alternativa) DELLA LETTERATURA ITALIANA - Mondadori
2008” e del recente “TUTTA COLPA DEI GENITORI - Mondadori 2010)

Roberto Trinchero –

Insegna Pedagogia Sperimentale alla Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Torino. I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare la ricerca
empirica in educazione e la formazione assistita da tecnologie infotelematiche.


Alberto Parola –

vice direttore del “MED - Media Education”, docente di pedagogia sperimentale
all'Università di Torino, cura dal 2001 il monitoraggio delle trasmissioni per Ragazzi della
RAI

Simonetta Siega –

insegnante, formatrice e esperta di nuove tecnologie applicate alla didattica, si è
occupata di uso sicuro di Internet a scuola e opera nel Centro provinciale del VCO “Nuove
Tecnologie e Disabilità” del Ministero dell’Istruzione


Amanda Castiglioni –

psicologa, ha svolto diversi progetti di formazione docenti e genitori sul tema
dell’educazione all’affettività e alla sessualità

Vittoria Boni –

Di formazione pedagogica, da sempre si è occupata di problematiche educative, collaborando
con la facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano - dove si è
laureata in Magistero con una tesi su “Contributi Italiani alla pedagogia della pace”


Antonella Saracco –

psicopedagogista, si occupa di formazione ed è professore a contratto in Didattica
integrativa di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Torino. È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui la biografia di Stefania
Belmondo e la sua riduzione per bambini illustrata e animata da Ugo Nespolo.

Cristina Protti –

musicista e filosofa, è docente a contratto di Didattica multimediale della musica presso il
DAMS di Torino. Presidente della cosietà PRC Multimedia di Torino, progetta e sviluppa
software didattici multimediali e applicaztivi per la formazione su mobile.

