
ESERCIZI DI AUTONOMIA PER ADOLESCENTI SUL TERRITORIO DI PIOLTELLO
15 dicembre 2009 - dalle 8.45 alle 13.45

Cascina Dugnana – via A. Moro - Pioltello

8.45 – 9.15        Registrazione dei partecipanti 

9.15 – 9.30        Introduzione lavori
                           moderatore Rossana Andreoni – consulente pedagogica Cooperativa Milagro

9.30 – 9.45        Proiezione video
                          “immagini e voci degli attori in scena: genitori e ragazzi di Scuola & Bottega”

9.45 – 10.30      Mandati a confronto

                          Mandato istituzionale: logiche e orizzonti di senso di un servizio
                          per l’autonomia degli adolescenti
                          Silvana Contegni - Responsabile Unità Operativa Servizi ed interventi sociali
                          a favore di minori, anziani e disabili - Regione Lombardia

                          Serena Bini – Responsabile Servizi Sociali, Sanità e Politiche abitative - Comune di Pioltello

                          Mandato organizzativo: vincoli e struttura del servizio
                          Stefano Mariotti - referente regionale attività in diritto dovere di istruzione
                          e formazione – Fondazione Enaip Lombardia

                          Mandato pedagogico: indagine qualitativa sulla sperimentazione di un servizio
                          formativo/educativo rivolto agli adolescenti nel Comune di Pioltello 
                          Pierangelo Barone, membro Consiglio Direttivo Centro Studi Riccardo Massa (CSRM),
                          docente Università Milano Bicocca

10.30 – 10.45    Proiezione video
                          “frammenti di vita di Scuola & Bottega: gli incontri, i pensieri e le azioni”

10.45 – 11.30    Il servizio Scuola & Bottega: l’esperienza di un intervento pedagogico integrato

                           Area formativa: esercizi di lavoro in corso, una scuola e una bottega per sperimentarsi
                           Davide Fossati, coordinatore area formativa – Enaip Lombardia
                         
                           Area educativa: esercizi di elaborazione dell’esperienza in corso, una scuola
                           e una bottega per sperimentarsi
                           Manuela Fedeli, coordinatrice area educativa – Cooperativa Milagro

                           La struttura di intervento pedagogico integrato: lettura e interpretazione
                           della concreta esperienza in atto
                           Paola Marcialis, socia fondatrice CSRM, collaboratrice Università Milano Bicocca
                           e Jole Orsenigo, responsabile archivio CSRM, docente Università Milano Bicocca 

Assessorato ai Servizi sociali,
Politiche abitative, Famiglia,

Volontariato, Relazioni esterne 

Città di Pioltello



11.30 – 12.00     coffee break

12.00 – 12.15    Proiezione video
                           “Scuola &  Bottega a Pioltello: segnare un territorio, lasciare tracce per ri-trovarsi”

12.15 – 13.00     Tracce di Scuola & Bottega a Pioltello

                            Il territorio di Pioltello visto da Scuola & Bottega: ri-guardarsi con occhi di altri
                            Saimon Gaiotto, Assessore sociali, politiche abitative, famiglia, volontariato,
                            relazioni esterne - Comune di Pioltello

                            Indizi di Scuola & Bottega a Pioltello: i prodotti socialmente utili
                            Rosalia Novelli, Assessore educazione e programmazione educativa
                            Comune di Pioltello

                            Il territorio parla di noi: l’indagine qualitativa incontra i soggetti della comunità
                            Cristina Palmieri, socia fondatrice CSRM, docente Università Milano Bicocca

13.00 – 13.30     Attraversare un’esperienza per imparare: riconoscere i segni lasciati
                            e i nuovi orizzonti tracciati

                            La logica di Scuola & Bottega dal bisogno al desiderio: tracce pedagogiche da svelare
                            Anna Rezzara, Presidente CSRM, docente Università Milano Bicocca

                            Lo sguardo della Regione Lombardia sui progetti all'autonomia per gli adolescenti
                            Rosella Petrali - Dirigente Unità Organizzativa Sistema Sociale Direzione Generale
                            Famiglia e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia

13.30 – 13.45     Chiusura dei lavori
 




