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                                                                       Al sito web 

                
Oggetto: Conferenza nazionale del Progetto finanziato dal MIUR (PRIN) RESERVES “La 
ricerca alla luce delle fragilità educative”. 

 

La presente per segnalare che il prossimo 16 aprile 2021 si terrà, in modalità online, la prima 
conferenza nazionale del Progetto finanziato dal MIUR (PRIN) RESERVES “La ricerca alla luce delle 
fragilità educative”. 

Il progetto intende approfondire la comprensione delle relazioni tra vulnerabilità, marginalità ed 
educazione, attraverso l’analisi e la problematizzazione delle pratiche educative esistenti in una varietà di 
contesti intra ed extra scolastici. Sulla base di queste conoscenze, RE-SERVES intende proporre un 
orizzonte interpretativo per la progettazione di nuove politiche e pratiche educative. 

A partire da quanto sta emergendo dalla ricerca in corso, la Prima Conferenza nazionale RE-
SERVES si propone come occasione di confronto tra ricercatori e professionisti 
dell’educazione (docenti, educatori, operatori sociali, pedagogisti, ecc.) per valorizzare le diverse 
esperienze e i punti di vista sul tema anche alla luce delle sfide poste dal momento in atto. A tal fine la 
conferenza prevede un primo momento in plenaria (dalle h.14.00 alle h.16.00) in cui condividere alcuni 
stimoli per la riflessione, che verrà approfondita attraverso workshop dedicati a seguire (dalle h.16.00 
alle h.18.00). 

La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi entro il 10 aprile 2021 al seguente link:       
https://www.re-serves.it/registrazione-prima-conferenza/  

 Ad iscrizione avvenuta verrà inviato il link per il collegamento. Tutte le informazioni utili sono 
disponibili al link:     https://www.re-serves.it/prima-conferenza/  

Si allega la locandina dell’evento e si porgono cordiali saluti. 

Il C.S.I.  

D.T. Nicola Orani  
Allegati: 

- Locandina 
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