
VI^ edizione di Democrazia e diritti, i ragazzi ne parlano: 
 

NOI, PERSONE DELLA SOCIETA' COMPLESSA 
presentazione dei risultati 

 

Lunedì 8 ottobre 2018, ore 9.30 
Palazzo della Gran Guardia, Verona 

 

a cura del MIUR di Verona e della Presidenza del Consiglio del Comune di Verona 
 

Educare e crescere nella società complessa è una sfida spesso gravosa e logorante: lo è per i genitori, per gli 
insegnanti e per i giovani che si affacciano alla vita. Quale funzione deve svolgere la scuola, quali sono i problemi che 
nascono e si diffondono nelle aule e dai quali ripartire per adottare pratiche condivise.  
Da un'analisi condotta sul territorio di Verona, tra gli Istituti Superiori, con i ragazzi dai 14 ai 16 anni sono emerse, 
goccia a goccia, preziose informazioni. 
 

Programma: 
 

ore  9.30     Saluto delle autorità 
- Sindaco, avv. Federico Sboarina 
- Presidente del Consiglio Comunale di Verona, avv. Ciro Maschio 
- Direttore dell'Ufficio Provinciale di Verona, avv. Albino Barresi 

 
ore  9.50     VI^ edizione di Democrazia e Diritti 

dr.ssa Margherita Forestan, coordinatrice per Verona del progetto europeo Democrazia 
Locale. 

 
ore 10.00   Noi persone della società complessa 

Presentazione dei dati della ricerca svolta presso alcuni istituti di scuola superiore di Verona 
e provincia da parte del prof. Riccardo Giumelli, sociologo dei processi culturali e 
comunicativi. 

 
ore 10.45   Lorenzo Fragola, testimonianza. 

Ne parla lo studente Gabriele Faccio del Liceo Montanari. 
 
ore 11.10   Capo Plaza, testimonianza.  

Ne parla una studentessa  dell’Educandato Agli Angeli. 
 

ore 11.00   Insegnare nella società complessa 
Ne parlano il prof. Paolo Guarise, del Liceo Montanari e  
la prof.ssa Silvia Bordin, dell’Educandato Agli Angeli. 

 
ore 11.20   Difficoltà di essere genitori in una società iperconnessa 

Paloma Donadi, cofondatrice della comunità “Genitori in Rete” di Verona. 
 
ore 11.30   Lo sport, strumento di crescita, formazione e autostima 

Giacomo Bertagnolli, campione paraolimpico di sci, n. 4 medaglie a PyeongChang 2018. 
Emanuele Birarelli, capitano squadra Blu Volley Verona. 

 
ore 12.00    Il viaggio: metafora della costruzione dell’identità personale 

Gloria Aura Bortolini, giornalista e presentatrice Rai. 
 
ore 12.15   Saluti conclusivi  

prof.ssa Annalisa Tiberio, Coordinatrice Rete Cittadinanza Costituzione e legalità Scuole 
Verona e provincia. 
 


