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Milano, 7 settembre 2022

A tutte le componenti scolastiche

Conferenza: “Una ripartenza infelice è una buona ripartenza?”

L’Associazione  Einstein  Alumni  invita  tutte  le  componenti  scolastiche:  studenti  e  studentesse,
insegnanti, personale ATA, genitori a partecipare alla conferenza che si terrà

Sabato, 17 settembre 2022

ore 14:30 - 18:30

Aula Magna - Liceo Scientifico Einstein

Dopo la pandemia, dopo la rinuncia alla scuola come luogo fisico, di crescita, sperimentazione e
socialità, ci siamo interrogati sul rapporto che vige tra il mondo e la psiche delle giovani generazioni
e la scuola. Studenti  e studentesse ormai due anni gridano a gran voce “stiamo male!”.

Ne parliamo con psicologi, pedagogiste, insegnanti, filosofe, sociologi, esponenti del terzo settore,
genitori, ma, soprattutto, studentesse e studenti… e vogliamo immaginare una scuola che sconfini i
limiti del presente e accenda la fantasia, la creatività, il dialogo, la partecipazione. 

Una scuola che permetta di incontrare la felicità.

Una  conferenza  fortemente  voluta  e  organizzata  da  studenti  e  studentesse,  con  il  supporto
dell'Associazione Einstein Alumni APS, del Comitato "E tu da che parte stai" e con il patrocinio del
Municipio 4, a cui sono stati invitati ad una tavola rotonda i relatori e le relatrici:

 Elisabetta Andreis – giornalista del Corriere della Sera, con esperienza televisiva e di stampa
internazionale, ora anche coinvolta in un progetto per gli adolescenti del quartiere San Siro

 Anna Arcari – Psicologa e psicoterapeuta, Presidente della Cooperativa Minotauro
 Arturo Boscarol - Esecutivo regionale di Unione degli Studenti - Lombardia
 Anna Fazi – Docente al Liceo Scientifico e Linguistico Marconi
 Nicola Iannaccone – Dirigente psicologo e psicoterapeuta della ATS Città Metropolitana di

Milano
 Stefano Laffi – Ricercatore sociale presso l'agenzia di ricerca sociale Codici
 Silvia Negri –  Pedagogista – socia fondatrice di  Periplo e presidente di  APP-Associazione

Professioni Pedagogiche
 Andrea Paníco – Psicologo e psicoterapeuta, Presidente di Telemaco Milano
 Marco  Sassoon –  Psicoterapeuta,  antropologo  medico  e  coordinatore  territoriale  dello

Sportello “TiAscolto”
 Intervento  video di  Raffaele  Mantegazza –  Docente di  pedagogia  generale  e  sociale  –

Università degli Studi di Milano
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 Proiezione di un video sulla scuola diretto da Sara Leghissa - Artista indipendente, attiva nel
campo della performing art

Darà il benvenuto Alessandra Condito, dirigente del Liceo Scientifico Einstein di Milano.

Ingresso gratuito, previa iscrizione sulla piattaforma Eventbrite.

Agenda della conferenza:

 14:15 - Registrazione e welcome coffee offerto dall'Associazione Einstein Alumni
 14:30 - Benvenuto della Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Einstein
 14:40 - Scuola Sconfinata - presentata da Annabella Coiro
 14:50 - Video di apertura diretto da Sara Leghissa
 15:00 - 17:00 - Tavola rotonda moderata dagli studenti e studentesse
 17:00 - 18:00 - Interventi dal pubblico e dibattito
 18:00 - 18:30 - Sintesi finale e conclusioni dei lavori

Ingresso  gratuito,  previa  iscrizione sulla  piattaforma  Eventbrite.  Vi  aspettiamo  numerosi  e  vi
chiediamo di passare parola ad amici, amiche e colleghi.

Presidente Einstein Alumni APS La Dirigente Scolastica
Rosanna Curi Alessandra Condito
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