OLTRE LA PANDEMIA,
L’IRRISOLTO CHE RIEMERGE
marzo-maggio 2022

presso l’Unione femminile nazionale
Corso di Porta Nuova 32, Milano
Due anni di emergenza sanitaria hanno offuscato e messo in secondo piano problematiche già conclamate e linee di tendenza che sempre più connoteranno il contesto sociale e culturale che accompagnerà la formazione delle nuove generazioni.
Oggi, mentre prosegue il dibattito sulle prospettive di uscita dalla pandemia, sui suoi successi e sui
suoi limiti, occorre riprendere la riflessione e l’approfondimento anche su altri aspetti e situazioni
che si stanno ripresentando in tutta la loro dimensione.
Ci aiutano a rifocalizzarne e attualizzarne alcuni aspetti studiosi ed esperti che su questi temi hanno recentemente pubblicato le loro ricerche e riflessioni.
Ingresso libero. Per motivi organizzativi e sanitari è richiesta iscrizione al link indicato all’evento.
La partecipazione prevede l’uso di mascherina e presentazione Green pass.
E’ previsto ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE certificato da OPPI, valido ai fini dell’obbligo formativo.

Giovedì 10 marzo, ore 17,30
Gli adolescenti oltre i luoghi comuni: quale ruolo per gli adulti
Matteo Lancini - Associazione Minotauro
Link di iscrizione: https://bit.ly/3scUtJt

Giovedì 31 marzo, ore 17,30
La crisi dei vincoli della relazione sociale: la diffusione della “maleducazione”
Sergio Tramma - Università Bicocca
Link di iscrizione: https://bit.ly/35BHsBA

Giovedì 5 maggio, ore 18,00
L’inverno demografico di fronte al bivio: sviluppo o declino italiano
Alessandro Rosina – Università Cattolica
Link di iscrizione: https://bit.ly/3IRGpMm

Giovedì 19 maggio, ore 17,30
Il razzismo dal pensiero alle azioni: come contrastarlo
Guia Gilardoni – Università Cattolica
Link di iscrizione: https://bit.ly/3s8YJd4
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