INTRAPRENDENZA ED EMOZIONI
IDEE PER L’INSEGNAMENTO
Convegno di formazione
Sabato 16 settembre | ore 10 | Bologna, Opificio Golinelli

Fondazione Golinelli inaugura l’anno scolastico dell’area progettuale Educare a educare con un
focus dedicato ad alcune sfide della scuola di oggi.
PROGRAMMA
9.30: Accreditamento dei partecipanti
10.00: Benvenuto e apertura, Antonio Danieli, Direttore Fondazione Golinelli
10.15-10-45: Le emozioni in prospettiva filogenetica: direzioni di sviluppo e ambivalenze
dell’esperienza educativa
Maurizio Fabbri, filosofo dell’educazione dell’Università di Bologna
Paura, ansia, gioia, desiderio, così come le “normali” resistenze all’apprendimento,
accompagnano, nel bene e nel male, tutte le nostre esperienze di vita e sono ingredienti
fondamentali dell’esperienza educativa. Dalla comparsa del sistema limbico in poi, non è
possibile apprendere in modo anodino e impersonale, e l’enorme sviluppo che la
neocorteccia ha avuto nella specie umana costringe a un grado di ulteriore
personalizzazione dell’apprendimento, che rende ogni cervello e ogni individuo
potenzialmente a sé e differente dagli altri. Siamo parte di un cammino evolutivo che
assegna alle emozioni un ruolo preponderante, spesso sottovalutato da tutta la nostra
tradizione pedagogica e culturale: ne consegue l’opportunità di umanizzare l’esperienza
educativa, assecondando quel processo di trasformazione degli stili esistenziali, che rende i
genitori di oggi differenti da quelli del passato e che pone alla scuola nuove domande di
formazione.

10.45 – 11.15: Educazione all’imprenditorialità per le competenze del XXI secolo
Anusca Ferrari, docente e ricercatrice di European Schoolnet
L’imprenditorialità è definita come la capacità di ogni individuo di agire su idee e opportunità
e trasformarle in valore aggiunto per gli altri. Questa visione ampia, che non è legata solo al
“fare impresa’, verrà dettagliata in questo intervento in chiave educativa, spiegando i benefici
di
una
riflessione
sull’educazione
all’imprenditorialità
per
ogni
insegnante
(indipendentemente da grado e materia).

11.30

Inaugurazione Laboratorio Territoriale alla presenza della Ministra MIUR
Valeria Fedeli e delle istituzioni e a seguire visita guidata agli spazi (*)

PER CHI: tutti (consigliato a insegnanti e educatori)
INGRESSO: gratuito | prenotazione obbligatoria
ATTESTATO: al termine dell’incontro gli insegnanti riceveranno un certificato di partecipazione
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA CLICCANDO QUI.

*A chiusura del convegno, alle ore 11.30 si terrà l’inaugurazione del nuovo Laboratorio Territoriale (LT)
per l’occupabilità, che è parte integrante del programma. Interverrà per un saluto, tra gli altri
rappresentanti istituzionali, la Ministra Fedeli. Al termine dei saluti sono tutti invitatiti ad una visita guidata
agli spazi. LT finanziato dal Miur e promosso da una rete di scuole di Bologna e da realtà pubbliche e private
dell’Emilia-Romagna. Un progetto che coniuga formazione disciplinare, ricerca e sperimentazione in
laboratorio, esperienza sul campo, imprenditorialità e sviluppo di idee innovative. L’ingresso è gratuito. Per
informazioni e prenotazione: laboratorioterritoriale@fondazionegolinelli.it

