
 

Il DISTRETTO DELL’EDUCAZIONE di Trento propone: 

 

 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2020 

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30 

WEBINAR con prof. Giuseppe Milan 

 

Nuove prospettive pedagogiche ed educative dopo il COVID19 
 
Alcune esperienze internazionali ci offrono spunti interessanti per rivedere servizi educativi e 
scolastici sul nostro territorio 

 
L'esperienza di emergenza Covid19, che per alcuni versi è ancora in atto, chiede a quanti sono 
direttamente coinvolti nelle realtà educative un profondo ripensamento sia sui vissuti sia, in 
particolare, sulle possibilità di reimpostare le attività educative tenendo conto di quanto questa fase 
problematica ci ha aiutato a comprendere. Un dialogo su questi temi-sfida ci può consentire una 
maggiore condivisione e una più stretta alleanza pedagogica, nella prospettiva di una progettualità 
educativa ancora più efficace 

 

CHI è GIUSEPPE MILAN  

Giuseppe Milan è professore ordinario di Pedagogia interculturale e sociale all’Università degli Studi di Padova.  

È stato direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione (2008-2011) e del Centro interdipartimentale di Ricerca in 

Pedagogia e Psicologia dell’infanzia (2008-2017), presidente del Corso di Studio in Scienze dell’educazione e della 

formazione (2015-2019).  

Oltre che all’Università di Padova insegna discipline pedagogiche all’Università di Trento, all’Istituto Universitario Sophia  

(Incisa Valdarno) e presso la Facoltà Teologica del Triveneto.  

Presidente della Scuola di Preparazione Sociale (Trento), collabora con varie istituzioni e coordina progetti di ricerca-

formazione in Italia e all’estero. 

È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali che testimoniano il suo impegno per la dimensione teorica 

della pedagogia e per una prassi educativa dialogico-comunitaria aperta all’interculturalità e alla cittadinanza planetaria. 

È appena stato pubblicato il suo libro “A tu per tu con il mondo. Educarci al viaggiare interculturale nel tempo dei muri”, 

Ed. Pensa MultiMedia, Lecce 2020. 

 

Se sei interessato/a a partecipare: 

L’incontro si terrà a distanza attraverso la piattaforma Meet, utilizzabile da pc, smartphone o tablet.  

Chi è interessato/a a partecipare è pregato di scrivere una mail a distrettoeducazione@gmail.com indicando nome, 

cognome, organizzazione di appartenenza ed una mail a cui verrà inviato giovedì mattina 11 giugno l’invito a partecipare.  

La partecipazione sarà a telecamera e microfono spenti, ma sarà possibile porre domande e condividere riflessioni in 

diretta attraverso la chat. 

Per qualunque informazione potete scrivere alla mail distrettoeducazione@gmail.com oppure accedere al nostro sito 

trentocittapereducare.it 
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