In collaborazione con il Festival del Buon Vivere 2019

Ciclo di incontri autunno – inverno 2019 -2020

“Rapporti inter-generazionali. Riflessione sui cambiamenti in atto.”
Il ciclo, dedicato primariamente al mondo delle scuole, ha come obbiettivo quello di proporre una
riflessione sul tema dei rapporti inter-generazionali ricomponendo un approccio interdisciplinare
attraverso specifici approfondimenti condotti da diverse prospettive: rapporti sociali, lavoro,
scuola, demografia, evoluzione biologica e culturale, ambiente, rapporti amorosi relazioni e valori.

2° incontro – 28 novembre 2019 – ore 9 - 11
c/o I.T.E. Matteucci - Via Filippo Turati, 9 - Forlì

“Scuola e processi educativi.
Quali cambiamenti nella prospettiva dei rapporti tra generazioni”
- Incontro con il professor Daniele Checchi
Professore in Economia Politica – Università di Milano - già Membro del Consiglio Direttivo di
ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca)
L’obbiettivo dell’incontro è quello di proporre una riflessione sulle tendenze in atto nella scuola
italiana.
Cosa ci dicono i dati INVALSI? Come la scuola prepara gli studenti? Come è affrontato il tema
della valutazione: degli studenti, dei professori e dei dirigenti. Cosa sta succedendo alla mobilità
sociale?
Una ricognizione critica che cerchi di rappresentare punti di forza e di debolezza dello stato della
nostra scuola al fine di essere più consapevoli delle aree di miglioramento su cui concentrare
maggiormente l’attenzione e l’azione.
Questo incontro è rivolto agli studenti e ai docenti dell'Istituto ospitante.
In termini di preparazione all’incontro si segnalano i diversi interventi effettuati su questa tematica
dal Prof. Daniele Checchi e pubblicati sul sito “lavoce.info”.
Link per l’accesso diretto agli articoli: https://www.lavoce.info/archives/author/daniele-checchi/
La relazione del relatore e la video registrazione dell’incontro sarà poi pubblicata sul sito
dell’Associazione.
Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it oppure telefonare al: 3356372677
www.nuovaciviltadellemacchine.it

Ciclo di eventi per l'autunno-inverno 2019-2020.
Obbiettivo: approfondire la riflessione sul tema dei rapporti inter-generazionali
ricomponendo un approccio interdiscipinare attraverso una disamina condotta da diverse
prospettive: rapporti sociali, lavoro, scuola, demografia, evoluzione biologica e culturale,
ambiente, rapporti amorosi relazioni e valori.
Titolo del ciclo: “Riflessione sui Rapporti Intergenerazionali”
Bozza di schema degli eventi previsti.


“In the same boat” – proiezione del film/documentario di Rudy Gnutti
Come cambia la concezione del lavoro nella società contemporanea.
- Discussione condotta dal prof. Stefano Toso
27 settembre 2019 - ore 9,30


“Evoluzione culturale, istruzione e rapporti tra le generazioni”
– Daniele Checchi
28 novembre 2019 - ore 9


“Andamenti demografici e cambiamenti nei rapporti tra le generazioni”
- Alessandro Rosina (tbd)



"L'amore e i cambiamenti del costume."
- Massimo Recalcati (tbd)



“Evoluzione biologica, evoluzione culturale e ambiente”
– Telmo Pievani (tbd)
gennaio / febbraio 2020

I contatti con i relatori sono in via di definizione.
Gli eventi sono rivolti primariamente al mondo dei giovani e delle scuole secondarie.
Inizio del ciclo: previsto nell'ambito della 10 a Settimana del Buon Vivere che si terrà dal 21
al 29 settembre 2019 a Forlì.
Data inizio ciclo: venerdì 27 settembre al mattino.
Sede: area Musei San Domenico o ambito scolastico.
https://settimanadelbuonvivere.it/
Gli eventi del ciclo si svolgeranno nel corso dell’autunno – inverno a distanza di circa 1
mese l’uno dall’altro.

