Riorganizzare la vita
ai tempi della pandemia
EDUCAZIONE, BENESSERE, LAVORO E IMMAGINARI DEL PASSATO
PER PENSARE IL PRESENTE
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CICLO DI SEMINARI
WEBINAR

17 NOVEMBRE 2020
Promuovere i diritti dell'infanzia
nel segno dell'inclusione delle differenze:
una responsabilità pedagogica

ore 15.00

Apertura dei lavori

Emiliano Macinai,
Irene Biemmi,
Luca Bravi
Università di Firenze

ore 15.05

Saluti Istituzionali

Luigi Dei

Magnifico Rettore Università di Firenze

Ersilia Menesini

ore 15.15

Direttrice Dipartimento Forlilpsi

Principi per un'infanzia felice:
la costruzione dei diritti dei bambini e delle bambine nel Novecento
Bruno Maida
Università di Torino

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti di infanzia e adolescenza:
quale modello di inclusione? Alessandra Viviani
Università di Siena

Con le lenti dei diritti: trasformare lo sguardo per vedere davvero
i bambini e gli adolescenti Silvio Premoli

Università Cattolica di Milano
Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Comune di Milano

ore 16.25

Saluti e chiusura dei lavori

La costruzione dei diritti di bambine e bambini
è il risultato di uno sguardo specifico sul loro mondo,
un riconoscimento alla loro esistenza
al di là e in anticipo rispetto alle fasi del divenire adulti.
Il seminario intende ripercorrere le fasi ed i temi
che sono al centro del riconoscimento dell'infanzia,
a partire dal processo storico di scoperta di questa fase della vita,
attraverso il modello rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite,
per tornare a riflettere
sulla responsabilità socio-pedagogica collettiva
che questo approccio necessita nel presente.

DIREZIONE SCIENTIFICA:
IRENE BIEMMI, LUCA BRAVI, EMILIANO MACINAI
INFORMAZIONI:
il Webinar prevede la partecipazione gratuita,
La partecipazione all'evento è valida come attività formativa
per i/le docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Al termine di ciascun evento sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE TRAMITE IL FORM ON LINE:
HTTP://WWW.METASARDINIA.IT/EVENTI-ISCRIZIONE.ASP?IDE=159
La registrazione consente di ricevere le credenziali utili per l'accesso alla piattaforma FAD.

