
Sistemi educa7vi, Orientamento, Lavoro

Convegno Nazionale SIPED

Bologna • 204 febbraio 2023

Dipar7mento di Scienze dell’Educazione “G.M. Ber7n” | Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Giovedì 2 febbraio, ore 14.00 ��������������������������
��	���
������������
Pierluigi Malavasi, Vanna Iori�,Simone'a Polenghi
���������	�
�����
Ma'eo Maria Zuppi

SESSIONI JUNIOR PARALLELE • ore 15.00018.00

1. Poli7che culturali e sociali per l’orientamento e la formazione al lavoro�,
�),�+$)�(�*),+,*,!*!%+�*,+$�#)� *,$*,�'(&%+,)""+,!�$+,$+",&(!%'(,%+��(

2. Teorie, storie e immaginario di un umanesimo an7co e nuovo del lavoro.
�'),#'*�#*%�,+,�(%+&�*)"*%�

3. Disegnare il futuro tra cura e benessere. 
�) ('(�,('*+&%)�+&%(�,�')�#�+,$*$)�#�+,&+*,!*!%+�*,+$�#)� *,�+',&�( +,#*�)$*&)&�+

4. Lavoro, orientamento, valutazione e ricerca. 
�*!%+�*,�('�)� *�,'*!#�*,$*,$*!��)&*��)�*(&+�,��%�'*,$+",") ('(

Venerdì 3 febbraio, ore 9.15 ��������������������������
���������	�
�����
Daniele Ara, Giovanni Molari, Maurizio Fabbri, Pierluigi Malavasi 

TAVOLA ROTONDA • ore 10.15013.00
Ira Vannini�,Maria Grazia Riva�,Lore'a Fabbri�,Giuseppe Zago

SESSIONI TEMATICHE PARALLELE • ore 15.00018.00

A. Dignità, futuro del lavoro e sistemi educa7vi di qualità.
�'(!�+� +,%+('*#�+�,�+%($("(�*#�+,+,#(��)')� +,%'),�+&+'*�,%+''*%('*,+,�+&+')�*(&*

B. Migrazioni, transizioni demogra�che, asse$ lavora7vi. �%('*+�,�("*�#�+�,�($+""*,�('�)� *
C. Pedagogie e dida$che tra vulnerabilità e inclusione. 


*&('*�,$*!)*"*%��,����,%'),('*+&%)�+&%(,+,") ('(
D. Lavoro agile, transizione digitale, innovazione sociale. 

�'),'*!#�*,+,#(&#*"*)�*(&+,$+",%+��(,") ('(	 *%)	�)�*�"*)
E. Sistemi educa7vi, orientamento, contes7 professionali. 

�'(!�+� +,%+('*#�+,+,�+%($("(�*#�+,�+',�&),&�( ),)""+)&�),+$�#)� ),��������
F. Formare e orientare al lavoro nella storia dell’educazione.,
($+""*,+,!#+&)'*,�+$)�(�*#*
G. Inclusione, percorsi di autonomia (autodeterminazione), proge'azione e lavoro. 

�'(!�+� +,$*,'*#+'#),%+('*#),+,�+%($("(�*#)
H. Università, scuole, tecnologie, orientamento e lavoro. 

�'),!%('*),+,$*$)�#)�,�'(�+�,+,"*&++,$*,'*#+'#),�+$)�(�*#)
I. I la7 oscuri del lavoro. 

�$�#)�*(&+,)""),#*�)$*&)&�),+,!�$+,+$�#)� +,)""+,�('�+,$*,$*!��)&*��)�*(&+,$+",") ('(
L. Narrazioni e rappresentazioni del lavoro nella le'eratura per l’infanzia. 

���)�*&)'*,") (')� *,%'), +##�*,+,&�( *,�+$*)
M. Lavori verdi, ricerca pedagogica, orientamento, nuovi contes7 occupazionali. 

�(��+%+&�+,�+',"),%')&!*�*(&+, +'$+,+,"),!(!%+&**"*%�
N. Salute, sicurezza, professioni educa7ve e forma7ve. �+'!(&+�,#((�+')�*(&+�,#�')
O. Teorie, storie e metodi per un umanesimo del lavoro e delle organizzazioni. 

�+'!(&)�,)��'+&$*�+&%(,+!�+'*+&�*)"+�,�+&+')� *%��,*&&( )�*(&+�,+&+!!+'+,�('�)� (,+,('�)&*��)� (

Sabato 4 febbraio, ore 9.00 ��������������������������
���������	�
�����
Domenico Simeone

������� ASSEMBLEA DEI SOCI SIPED �������

SESSIONI TEMATICHE PARALLELE • ore 10.30013.00

A. Dignità, futuro del lavoro e sistemi educa7vi di qualità. 
�'(!�+� +,%+('*#�+�,�+%($("(�*#�+,+,#(��)')� +,%'),�+&+'*�,%+''*%('*,+,�+&+')�*(&*

C. Pedagogie e dida$che tra vulnerabilità e inclusione. 

*&('*�,$*!)*"*%��,����,%'),('*+&%)�+&%(,+,") ('(

E. Sistemi educa7vi, orientamento, contes7 professionali. �'(!�+� +,%+('*#�+,
+,�+%($("(�*#�+,�+',�&),&�( ),)""+)&�),+$�#)� ) ��������

F. Formare e orientare al lavoro nella storia dell’educa0
zione.

($+""*,+,!#+&)'*,�+$)�(�*#*

H. Università, scuole, tecnologie, orientamento e
lavoro. �'),!%('*),+,$*$)�#)�,�'(�+�,+,"*&++,$*
'*#+'#),�+$)�(�*#)

M. Lavori verdi, ricerca pedagogica, orientamento,
nuovi contes7 occupazionali. 
�(��+%+&�+,�+',"),%')&!*�*(&+, +'$+,
+,"),!(!%+&**"*%�

O. Teorie, storie e metodi per un umanesimo del la0
voro e delle organizzazioni. 
�+'!(&)�,)��'+&$*�+&%(,+!�+'*+&�*)"+�,
�+&+')� *%��,*&&( )�*(&+�,+&+!!+'+,�('�)� (,
+,('�)&*��)� (

Dopo la dida$ca dell’emergenza: prospe$ve innova7ve 
Sabato 4 febbraio – Ore 10.30013.00 

La ricerca empirica per i sistemi educa7vi, l’orientamento e il lavoro 
Sabato 4 febbraio – Ore 10.30013.00 

La risorsa della memoria storica per i sistemi educa7vi 
Sabato 4 febbraio – Ore 10.30013.00

L’educazione ai margini: da fragilità a opportunità per l’inclusione 
sociale e lavora7va dei giovani

Venerdì 3 febbraio – Ore 14.00015.40

Pedagogia Montessori: spazi, tempi e prospe$ve tra formazione 
e professionalità

Sabato 4 febbraio – Ore 10.30013.00

Strategie dida$che per l’inclusione 
Sabato 4 febbraio – Ore 10.30013.00

Un curricolo di educazione e7co0sociale: la scuola e i futuri ci'adini  
Venerdì 3 febbraio – Ore 16.00018.00

Verso un benessere digitale. Pro�li di devianza, fa'ori 
di protezione educa7va, policy

Sabato 4 febbraio – Ore 10.30013.00
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I programmi de'aglia7 delle sessioni parallele e i link alle aule Zoom 
per partecipare da remoto sono disponibili sul sito della SIPED

h'ps://www.siped.it

SESSIONI DEDICATE A PROGETTI DI RICERCA DI PARTICOLARE RILEVANZA 
IN DIALOGO CON LE SOCIETÀ PEDAGOGICHE 

CIRPED, CIRSE, SIPED, SIPEGES, SIPES
SIRD, SIREF, SIREM

.

Copia di 18efaa1c397ba457e71230cb617d9788


