
Convegno Nazionale “La relazione tra famiglia e scuola: adolescenza, disabilità e differenze” 

Città del Ragazzo, Ferrara – 7 Maggio 2010 

 

AREA TEMATICA 1  “FAMIGLIE, ADOLESCENZA E SCUOLA” 

Coordinano: Paola Bastianoni e Tommaso Fratini 

 

Tommaso Fratini (Università di Firenze) “Il disagio scolastico dell’adolescente tra scuola e famiglia: un 
modello di comprensione” 

 Paola Milani, Marco Ius, Elena, Pegoraro (Università di Padova) “Co-educare gli adolescenti nella 
relazione scuola-famiglie” 

Chiari Cristina, Marozza Giovanni, Laura Fruggeri (Università degli Studi di Parma e Spazio Giovani Ausl 
di Parma) “Famiglie a adolescenze: progetto di ricerca-intervento nel territorio della provincia di 
Parma” 

Marco Ius e Paola Milani (Università di Padova) “Gli adolescenti e la loro storia: gli educatori come 
tutori intenzionali di resilienza” 

Chiara Baiamonte (Psicoterapeuta), Paola Bastianoni e Federico Zullo (Università di Ferrara), Alessandro 
Taurino (Università di Bari) “Rappresentazioni del rapporto scuola/famiglia nelle riflessioni di 
insegnanti e genitori: dalle criticità ai vissuti personali” 

Zullo Federico e Bastianoni Paola (università di Ferrara), Baiamonte Chiara (Psicoterapeuta) ,Taurino 
Alessandro (Università di Bari) “Scuola e famiglia: rappresentazioni e vissuti in studenti di un centro di 
formazione professionale” 

 

AREA TEMATICA 2   “FAMIGLIE, DISABILITA’ E SCUOLA” 

Coordinano: Daniele Civolani, Lucia Ferioli 

Antonio Restori e collaboratori (Centro di consulenza terapia della famiglia, Parma) “ -Prove di Volo- Una 
rete che promuove il benessere a scuola e nei sistemi che ruotano attorno ad essa, riducendo i rischi di 
mortalità scolastica e potenziali esiti evolutivi nella salute mentale.” 

Roberta Caldin, Roberto Dainese, Dimitris Argiropoulos, Barbara Leonardi, Elisa Gori “Parole e percezioni 
di preadolescenti su disabilità’ e migrazione. Sottotitolo: Una microindagine all’interno della ricerca 
alunni con disabilità, figli di migranti” 

Giuseppe Vadalà, Roberto Medeghini, Walter Fornasa (Università degli studi di Bergamo) “Idee di 
differenze. Rappresentazioni e valutazioni della disabilità di famiglie e studenti in Centri di 
Formazione Professionale” 
 
Alessandro Venturini e Daniele Civolani -Progetto “menouno”-  Ferrara 
 

AREA TEMATICA 3  “FAMIGLIE, OMOFOBIA E SCUOLA” 

Coordinano: Alessandro Taurino, Elena Buccoliero 

Paola Miano Matteo D’Alessandro, Maria Garro, Adriana Vitale (Università degli studi di Palermo) 
“Omofobia e resilience in adolescenza. primi risultati di un’indagine qualitativa” . 

Stefania De Donatis (Università del Salento) “Interventi formativi per la promozione e valorizzazione 
delle differenze di genere a scuola” 

Elena Buccoliero (Regione Emilia Romagna) “Bullismo omofobico: la parola ai ragazzi”  

Rita de santis (Presidente nazionale Agedo) “Scuola e famiglia insieme per combattere l’omofobia e la 
transfobia: una riflessione teorica” 



Patrizia Malacarne  (Agedo Ferrara) “Omofobia e scuola: esperienze di intervento. Dal progetto -
Educare nelle differenze- : l’esperienza di Agedo all’istituto IPSIA di Ferrara” 

 

AREA 4 “FAMIGLIE, IMMIGRAZIONE E SCUOLA” 

Coordinano: Annalisa Pinter, Laura Lepore 

Giuseppe Scandurra (Università Ferrara) “Le scuole come fabbrica di non-cittadinanza. Il caso delle 
periferie bolognesi e degli istituti professionali frequentati da ragazzi di 'seconda generazione” 

Marzia Saglietti (Uniroma1) “Scuola e comunità per minori: come gli operatori interpretano il lavoro 
degli insegnanti con i ‘loro’ ragazzi. spunti di discussione degli interventi educativi” 

Claudia Chiarolanza, Marta De Rossi (Sapienza – Università di Roma) “Sognando beckham: l’analisi delle 
narrazioni tra scelte di vita e rischio.” 

Susanna Vezzadini (Università di Bologna) Da offeso a offensore: i giovani immigrati in difesa delle 
radici. Ma a quale prezzo? 

Stefania Alotta (Ministero Pubblica Istruzione) “L’alunno straniero fra scuola e famiglia: quali 
competenze per l’insegnante?”  
Daniela Iotti (psicologa, psicoterapeuta) “Quando l’agire si sostituisce al pensare” 

Silvia Vanini (Dottoranda Università di Ferrara) “Immagini della scuola ed obiettivi educativi in genitori 
di adolescenti rom kossovari” 

 

AREA 5 “FAMIGLIE, MALTRATTAMENTO E SCUOLA” 

Coordinano: Gloria Soavi; Maria Teresa Pedrocco Biancardi 

 
Gloria Soavi (Asl di Ferrara) " Adolescenti maltrattati e maltrattanti: il complesso rapporto fra scuola e 
famiglia" 
 
Emanuela Sani (Asl di Parma) "La scuola: teatro possibile del maltrattamento” 

Tania Bettoli (Promeco Ferrara) "Il progetto Punto di vista: l'operatore a scuola come supporto nel 
prevenire il disagio dell'adolescenza" 

De Giorgis Luca (AIMMF) (titolo non ancora pervenuto) 

Marianna Giordano (Servizi Sociali di Napoli) “Risorse e nodi critici nella riparazione di un bambino 
maltrattato: aspetti relazionali, competenze professionali, strategie organizzative” 

 

AREA TEMATICA 6 “FAMIGLIE, COMUNICAZIONE E SCUOLA” 

Coordina: Emanuela Confalonieri 

 

Gian Luca Barbieri (Università di Parma) “L’identità narrativa dell’adolescente tra famiglia e classe 
scolastica” 

Barbara Leonardi, Milena Balzani, Riccardo Pieri (ARCO società di servizi per i processi partecipati) 
“Cerchio magico. Un’esperienza di cittadinanza attiva per il benessere a scuola” 

Scarabelli Caterina, Giammatteo Secchi (Istituto Comprensivo  “Marconi” di  Vengono Sup, Cooperativa 
sociale “La casa davanti al sole” ) “Il patto educativo tra la scuola e la famiglia” 

Francesca Scafuto, Fortuna Procentese, Silvia Scotto di Luzio (Università degli Studi di Napoli Federico II) 
“ Intervento di promozione del dialogo in una prospettiva ecologica: adolescenti e sistemi di vita” 



Francesco Cutino (Associazione onlus “Giona è in cammino”) “Prevenzione del disagio nell'adolescente e 
gestione del rapporto con le famiglie” 

 

 

 

SESSIONE POSTER 

Coordina: Marco Ius   

Merete Amann Gainotti e Renato Ciofi Iannitelli (Università Roma Tre) “Ne’ bambini, ne’ adulti. come e  
a cosa pensano gli adolescenti” 

Paola D'Atena (Università La Sapienza Roma) “Contributi di ricerca su immigrazione e famiglia”  

Beltrame Rossella (Università degli Studi di Verona) “Linguaggio e socializzazione in bambini figli di 
immigrati nelle scuole dell’infanzia di verona” 

Alessandra Lumachelli (ETTAsos (Referente Centro Italia), Università Politecnica delle Marche) “Il test del 
"mostro" e la lotta al bullismo”  

 

 

 


