
Il Festival del Buon Vivere è lieta di segnalare

Ciclo di incontri autunno–inverno 2019-2020 

“Rapporti inter-generazionali. Riflessione sui
cambiamenti in atto.”

Prosegue il ciclo di incontri avviato a settembre in occasione del Festival del Buon Vivere e 
organizzato in collaborazione con l'associazione Nuova Civiltà delle Macchine dedicato 
primariamente al mondo delle scuole. L'obbiettivo è 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.
Dopo il primo incontro tenutosi il 27 settembre presso la Chiesa di San Giacomo con la visione 
del sulla concezione del lavoro nella società contemporanea "In the same boat" con il commento e 
la partecipazione del professor Stefano Toso del Dipartimento di Scienze Economiche 
dell'Università di Bologna, il ciclo prosegue con un
2° incontro previsto giovedì 28 novembre  2019 alle ore 9.00
c/o I.T.E. Matteucci - Via Filippo Turati, 9 - Forlì dal titolo
“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 e 
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.
Per approfondire i temi oggetto del dibattito, è possibile consultare i diversi interventi effettuati su 
questa tematica dal Prof. Checchi sul sito https://www.lavoce.info/archives/author/daniele-
checchi/ .
Questo incontro è rivolto agli studenti dell'Istituto ospitante.
Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  oppure telefonare al: 
3356372677  www.nuovaciviltadellemacchine.it
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