Con il Patrocinio di

Scuola e Psicologia: un’alleanza possibile
Giovedì 16 novembre 2017 dalle 14.30 alle 18.30
Hotel Europa | Via Boldrini 11 | Bologna

Lo Psicologo che opera nella Scuola non esercita soltanto un ruolo di tipo diagnosticovalutativo, né attua soltanto interventi di counseling psicologico legati all’attivazione degli
Sportelli d’Ascolto (CIC), ma anche e soprattutto collabora con le varie componenti per
promuovere un clima di benessere. Ciò favorisce da un lato l’apprendimento e la crescita
personale degli alunni, dall’altro un contesto collaborativo tra gli adulti impegnati a vario titolo
nel mondo Scuola, permettendo interventi di prevenzione su ogni tipo di disagio.
Il convegno, promosso dal Gruppo di Lavoro dell’Ordine sulla Psicologia Scolastica cui hanno
partecipato anche le Università di Bologna e di Parma, si propone di presentare un esempio di
tale tipologia di intervento. In particolare, è volto alla presentazione del progetto di
affiancamento alle Scuole per il miglioramento del benessere scolastico - attivato nell’A.S.
2016/2017 in due Istituti Scolastici della Regione - e rivolto nello specifico alla promozione
delle competenze di cittadinanza, previste dalla Legge “La Buona Scuola”. Il progetto è stato
strutturato appositamente per essere ripetibile in diversi contesti scolastici.

Il Convegno è rivolto agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna, ai Dirigenti Scolastici, agli
Insegnanti e a tutti gli operatori degli Istituti scolastici della Regione fino al raggiungimento di 200
posti.
Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di presenza che potrà essere presentato al proprio
Dirigente Scolastico.
L’iniziativa è coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Formazione dei docenti 2016-2019.
La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione alla pagina
https://www.ordpsicologier.it/service.php?Lang=it&Item=convegnoUSR
INFO
tel 051.263788 | iniziative@ordpsicologier.it

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
14.30 Registrazione partecipanti
14.45 Saluti dell’Ordine e presentazione del progetto
Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna
15.05 Saluti della Regione Emilia-Romagna
Giuseppe Paruolo, Presidente Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità
dell’Assemblea Legislativa
Francesca Bergamini, Dirigente responsabile del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione,
della formazione, del lavoro e della conoscenza della Regione Emilia-Romagna
15.25 "Ri-conoscenze"
Chiara Brescianini, Dirigente Ufficio III (Diritto allo Studio. Europa e Scuola. Tecnologia per la
didattica. Istruzione non statale) - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
15.45 L'evoluzione dell'inclusione scolastica in Italia e in Europa
Raffaele Ciambrone, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
16.05 Promuovere le competenze di cittadinanza: un progetto realizzato in una Scuola Secondaria di
secondo grado a Cesena
Elvira Cicognani, Professoressa Ordinaria di Psicologia sociale e di comunità presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Bologna, Coordinatrice del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche
Debora Vecchiettini, Psicologa
Francesco Postiglione, Dirigente dell’Istituto Superiore “Pascal Comandini” di Cesena (FC)
16.55 Pausa
17.10 Promuovere le competenze di cittadinanza nella scuola secondaria di primo grado: una sfida e
un’opportunità
Luisa Molinari, Professoressa Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso il
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma
Consuelo Mameli, Ricercatrice in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso il Dipartimento di
Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” dell’Università di Bologna
Valentina Grazia, Dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle
Imprese Culturali dell’Università di Parma
Davide Chiappelli, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Castelnuovo Rangone (MO)
18.00 Domande aperte
18.30 Conclusione dei lavori
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