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Dispersione scolastica
e adolescenza
Venerdì 5 Aprile / 9.00 - 13.30
Università di Milano-Bicocca
Aula R. Massa, Edificio U6, IV piano

Ore 9.00
Saluti istituzionali

Ore 9.30 - 10.50
Progetto Dis-agio: un altro
modo di pensare la scuola

Ore 10.50 - 11.10
Ore 11.10 - 11.30
Formazione docenti
Ore 11.30 - 12.00
Ricerca-azione
Ore 12.00 - 13.00
Dispersione scolastica e
adolescenza

La “dispersione” è un tema oggi centrale nel discorso scolastico e ministeriale, che
necessiterebbe di una lettura più complessa e non solo statistica. Per questo, si vorrebbe
favorire una riflessione sul concetto di “dispersione” capace di cogliere il significato e il
valore che questa problematica assume nel contesto della scuola contemporanea e in
relazione alle problematiche attuali degli adolescenti.
In questa direzione, accanto a interventi di esperti e studiosi del tema, verrà anche presentato il Progetto “Dis-agio”, portato avanti dall’associazione CLAC (“Clinica dell’adolescenza contemporanea”) in alcune scuole secondarie superiori, come occasione di confronto e di elaborazione sulle possibili pratiche di contrasto alla dispersione scolastica.
- M.G. Riva, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione “Riccardo Massa”, Università
degli studi di Milano-Bicocca;
- E. Nigris, Delegato del Rettore per la Formazione Insegnanti, Università degli studi di Milano-Bicocca;
- R. Proietto, Dirigente USR Lombardia (Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti);
- M. Rauseo, Dirigente scolastico, Liceo “E. Majorana” di Desio.
- 9.30 - 9.50: Presentazione del Progetto “Dis-agio” (M. Bonazzi, filosofo, psicoterapeuta e psicoanalista, professore a contratto dell’Università di Verona, docente del Liceo “E. Majorana” di Desio, Presi
dente di CLAC);
- 9.50 - 10.05: Il progetto “Dis-agio” al Majorana (D. Colombo, già Dirigente scolastico del Liceo “E.
Majorana” di Desio);
- 10.05 - 10.30: Sportello d’ascolto e ASL (E. Marelli, filosofo ed educatore, docente del Liceo “E. Majora
na”, D. Tonazzo, filosofo e psicologo clinico, docente del Liceo “Majorana” e Coordinatore del centro
diurno psicosociale Antennina di Cerro Maggiore - Cooperativa Artelier;
- 10.30 - 10.50: Sportello psicologico (P. Bossola, psicoterapeuta e psicoanalista SLP, Docente dell’Ist
ituto freudiano).
Pausa
E. Curioni
Pedagogista e saggista, Professore a contratto dell’Università di Milano-Bicocca, Vicepresidente di CLAC.
- J. Orsenigo, Pedagogista, ricercatrice confermata, Università di Milano-Bicocca;
- L. Selmo, professoressa a contratto dell’Università di Verona.
Tavola rotonda con:
- I. Pirone, Maître de Conférences en Sciences de l’éducation, Unité de recherche CIRCEFT, équipe
Clinique de l’éducation et de la formation (CLEF), Université Paris 8-Vincennes/Saint-Denis;
- A. Rezzara, pedagogista, Professore Senior Università di Milano-Bicocca;
- M. Bonazzi, filosofo, psicoterapeuta e psicoanalista, professore a contratto dell’Università di Verona,
docente del Liceo “E. Majorana” di Desio, Presidente di CLAC;
- D. Cosenza, psicoterapeuta e psicoanalista, Presidente Eurofederazione di psicoanalisi, Docente
dell’Istituto freudiano e professore a contratto dell’Università di Pavia;
- J. Orsenigo, pedagogista, ricercatrice confermata, Università di Milano-Bicocca;
- R. Proietto, Dirigente USR Lombardia (Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti).

