
Ore 9.00 - 14.00

presso l’Auditorium “G.Sanvito” della Banca di Credito Cooperativo via Colombo 1 /3 Barlassina

Le diverSe fOrme 
di diSAGiO e inSuCCeSSO 
A SCuOLA:

ESPERIENZE 
VALUTAZIONI 
STRUMENTI 
e BUONE PRASSI

CONVEGNO 
13 febbraio 2010

Con i Comuni di:

meda SeregnoGiussanoBarlassina

Un convegno “tecnico” che anco-
ra una volta parte dal territorio, 
avvalorato da esperienze signifi-
cative e dalla sperimentazione di 
strumenti in qualche modo “inno-
vativi” per i servizi. 
Non una “vetrina” ma un’anali-
si anche critica degli interventi, 
nell’ottica costruttiva di strumen-
ti e buone prassi : una restituzione 
al territorio delle proprie compe-
tenze e responsabilità nell’inte-
resse dei minori, una riflessione 
sul bisogno di ottimizzare gli in-
vestimenti dell’ente locale, una 
migliore comprensione dell’opera-
to dell’educatore a contrasto del 
disagio scolastico. Questo secon-
do appuntamento, rappresenta 
l’impegno preso con le diverse re-
altà (scuole, servizi, associazioni) 
presenti nella prima edizione del 
9 maggio u.s. Si tratta di un “pub-
blico” interessato ad individuare 
piste di riflessione sulle proprie 
posizioni e azioni a favore del be-
nessere dei minori all’interno di 
un contesto scolastico “allargato” 
che coinvolge servizie famiglie.  

in collaborazione con: 

Segreteria organizzativa:
COnSOrZiO COmuniTA’ BriAnZA
via Gerardo dei Tintori 18
monza, 039 2304984
segreteria@comunitabrianza.it

e con:

Dal 1953

media Partner:



v

9.00 - 9.20 
PRESENTAZIONE 
A cura di Anna maria frontini - Sindaco di 
Barlassina, maria Teresa viganò - Presiden-
te Assemblea dei Sindaci Ambito di Sere-
gno e roberto d’Alessio - Presidente Con-
sorzio Comunità Brianza

9.20 - 9.45 
IL DISAGIO SCOLASTICO: 
DALLA PREVENZIONE PRIMARIA 
ALLA PREVENZIONE TERZIARIA 
Collegamento con le ricerche presentate al 
convegno del 9 maggio 2009 ed esempi di Va-
lutazione dell’efficacia degli interventi edu-
cativi del servizio di assistenza scolastica.
mariangela Luzzi - Cooperativa Sociale 
della Brianza

9.45 - 10.15
IL CLIMA DELL’APPRENDIMENTO 
IN RAPPORTO ALLA MOTIVAZIONE 
DEGLI ALUNNI
Presentazione di un’indagine empirica ef-
fettuata nelle scuole pubbliche seconda-
rie di I grado di Seregno. 
Krzysztof Szadejko, ricercatore universi-
tario Gruppo CeiS, Andrea Bagarotti, re-
sponsabile Servizio minori del Comune di 
Seregno

10.15 - 11.00 
LA QUALITA’ DELLA RELAZIONE 
EDUCATIVA E L’ APPRENDIMENTO: 
QUALE LEGAME?
Esempi di prese in carico educative nel conte-
sto scolastico relative a situazioni di disagio 
medio-grave e di  prevenzione secondaria in 
piccolo gruppo. 
educatori del servizio di assistenza scolastica  
ed insegnanti

INTERMEZZO 
Attrice emilia Leonelli:  
Lettura di brani letterari sul disagio scola-
stico.

11.00 - 11.30 
BREAK CON BUFFET 

11.30 - 13.00  
BUONE PRASSI
La scheda di segnalazione condivisa tra diverse 
realtà istituzionali di Barlassina.
donella Brioschi  e Claudia Braghin - Coopera-
tiva Spazio Giovani, e  insegnanti del gruppo di 
lavoro di  Barlassina

COMPETENZE DI BASE E DISAGIO SCO-
LASTICO NELLE PRIME CLASSI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Gli interventi effettuati per  compensare le 
difficoltà di comprensione, scrittura e calco-
lo dei ragazzi e per ri-motivarli all’apprendi-
mento.
Luisa Scrivani, Associazione Syntonia milano

FARE, DISFARE E RIPARARE 
Report sugli interventi riparativi e di uti-
lità sociale attivati con ragazzi con gravi 
problemi comportamentali.
Giorgio Tognocchi CfP Terragni di meda

13.00 - 13.15 
LA VOCE DEI GENITORI DEI COMITATI 
SCOLASTICI
A commento di quanto emerso nella mat-
tinata. 
Genitori del “Gruppo Genitori in..sieme” 
di Seregno (C. Galesso, L.Carota).

13.15 - 14.00
DIBATTITO E CONCLUSIONI
A cura di Luisa Scrivani e francesca Biella  

Moderatore degli interventi: 
Francesca Biella 
(Responsabile Ufficio di Piano)

SUCCESSO 
DI CLASSE

deSTinATAri: 
Educatori, Genitori, Operatori Sociali  
e Associazioni territoriali
 
Partecipazione gratuita; 
Gradita la conferma della presenza 
mediante invio modulo iscrizione alla 
segreteria organizzativa


