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29 GENNAIO 2021 – dalle 17:00 alle 18:45
LAVORO E SCUOLA DIGITALIZZATI: avere cura del benessere di adulti e bambini 

5 MARZO 2021 – dalle 17:00 alle 18:45
DOLORE, MALATTIA E LUTTO TRA FAMIGLIA E SCUOLA: i gesti, le parole, le azioni 
degli adulti con bambini e ragazzi

9 APRILE 2021 – dalle 17:00 alle 18:45
SALUTE E SCUOLA, TRA DIGITALIZZAZIONE E PANDEMIA: progetti e ricerche tra 
rischi e opportunità

7 MAGGIO 2021 – dalle 17:00 alle 18:45
L’INCLUSIONE AL TEMPO DEL DIGITALE: progetti e ricerche a favore delle categorie 
e delle attività rese ‘invisibili’ dal Covid

18 GIUGNO 2021 – dalle 17:00 alle 19:05
ECOSENSIBILITÀ. Tornare alla natura, restando digitali
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2. 

3. 

4. 

5. 

COME VIVREMO 
SCUOLA E LAVORO 
POST-COVID?
Prospettive educative, sociali e psicologiche 
per riconoscere e gestire il cambiamento 
nella qualità di vita, tra tecnologia e benessere

CICLO DI WEBINAR GRATUITI
ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM

Organizzato da

In col l abor azione con

Patroc inio



COME VIVREMO SCUOLA E LAVORO POST-COVID?
Come vivremo, dopo l’emergenza pandemica? 
Alcuni non vedono l’ora di poter tornare prima o poi alle proprie abitudini di un tempo. 
Altri avvertono l’impronta dei cambiamenti di vita portati dall’urgenza legata al Coronavirus 
come qualcosa di indelebile; sentono trasformato il modo in cui si percepiscono il 
lavoro, la scuola, il tempo libero. Analisti ed esperti parlano già di un’era post-Covid, 
nella quale soluzioni e processi introdotti in via emergenziale lasceranno una traccia 
permanente, verranno almeno in parte normalizzati, integrati con i modi ‘tradizionali’ di 
vivere, apprendere, lavorare. A venire influenzati, colpiti, modificati dal ‘dopo-Covid’ sono 
le nostre sensazioni ed emozioni; le nostre relazioni; le nostre abitudini e aspettative; 
la nostra organizzazione personale, familiare, sociale; il nostro benessere, la nostra 
qualità di vita, la nostra salute.

Fondazione Maurizio Fragiacomo promuove un CICLO DI 
WEBINAR rivolto ad un pubblico di persone curiose e addetti ai 
lavori, di operatori professionali e ricercatori, di genitori e persone 
attive nel (o a contatto con il) mondo della scuola e dell’educazione. 
CINQUE INCONTRI per riflettere su come, nell’era digitale, 
accelerata e intensificata dal Covid, sia possibile tracciare 
un cammino che ci consenta di restare umani, di rimanere 
in contatto con i bisogni di adulti, ragazzi e bambini. 
CINQUE OCCASIONI di dialogo con esperti della ricerca e 
dell’intervento per sfruttare le importanti opportunità di questa 
fase, essendo consapevoli e capaci di prevenirne i rischi.

29 GENNAIO / 5 MARZO / 9 APRILE / 7 MAGGIO / 18 GIUGNO2021



 

VENERDÌ dalle 17:00 alle 19:05

ECOSENSIBILITÀ. 
Tornare alla natura, restando digitali

Le trasformazioni portate dal dopo-Covid nella vita quotidiana sono improntate all’evoluzione 
ed al rinnovamento, al progresso tecnico e all’adozione di nuovi strumenti e stili. Tutti 
siamo chiamati ad un incessante upgrade culturale, di competenze, che ci veda capaci di stare 
al passo con le accelerazioni anche tecnologiche imposte dalla pandemia. Tuttavia, i problemi 
connessi alle dimensioni del benessere e della salute, individuali e collettivi, ci riportano a 
sfere lontane sia dall’immaterialità del digitale che dal continuo aggiornamento dei nostri saperi 
e delle nostre abilità. La necessità di perseguire una qualità di vita accettabile per ciascuno di 
noi ci riconnette alla natura, quella del nostro corpo e dei nostri sensi, innanzitutto, ma anche 
quella della vita intorno a noi. Quali progettualità e ricerche stanno nascendo, a partire dal dopo-
Covid, per dare voce e spazio al bisogno umano di rimanere in contatto con le forze e i ritmi, le 
priorità e le leggi del mondo naturale? Intervengono e ne discutiamo con:
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PROGRAMMA

• Ore 17:00 SALUTI E INTRODUZIONE, Leonardo Menegola, Responsabile scientifico Fondazione Maurizio 
Fragiacomo, Professore a contratto di Metodi e tecniche della formazione mediale, Dipartimento di Scienze 
Umane per la Formazione "Riccardo Massa", Università degli Studi di Milano Bicocca; Enzo Pesce, 
Presidente Fondazione Maurizio Fragiacomo

• LA NATURA CHE È IN NOI. LA CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO CHE SIAMO, Ivano Gamelli, Professore 
Associato di Pedagogia del corpo, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa", 
Università degli Studi di Milano Bicocca, co-fondatore di Philo - Pratiche Filosofiche, Milano

• DAL DIGITALE AL NATURALE: I CITTADINI PIÙ GIOVANI SCOPRONO LA NATURA NEI CONTESTI URBANI 
E IMPARANO A TUTELARLA COL PROGETTO "LA NATURA VA IN CITTÀ", Anna Crimella, Project Manager 
Eliante onlus

• MONTAGNATERAPIA: OPPORTUNITÀ DIGITALI NELL’INSOSTITUIBILITÀ DELLA RELAZIONE FISICA, 
Isabella Minelli, Responsabile Commissione Montagnaterapia, CAI Milano e Roberto Monguzzi, 
Vicepresidente CAI Milano

• TAVOLA ROTONDA: oltre agli speaker interviene come Discussant Manuela Tassan, Ricercatrice in 
Antropologia culturale, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università 
degli Studi di Milano Bicocca 

• Q&A

• Conclusione e saluti
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IVANO GAMELLI, insegna Pedagogia del corpo 
all’Università di Milano-Bicocca. È tra i fondatori di 
Philo-Pratiche Filosofiche di Milano. La sua passione 
sono sport e attività in ambiente naturale. Tra le 
sue pubblicazioni: Pedagogia del corpo, Non solo a 
parole. Corpo e narrazione nell’educazione e nella 
cura (con C. Mirabelli), I laboratori del corpo, tutti editi 
dalla Raffaello Cortina. www.pedagogiadelcorpo.it

ANNA CRIMELLA, socia e project manager 
di Eliante Onlus, Milano. Laureata in Scienze 
Ambientali, esperta in gestione di  progetti inerenti 
la sostenibilità rivolti ad Enti e comunità locali:  
valutazione, reporting, comunicazione e, soprattutto, 
partecipazione  ai processi decisionali, in particolare 
co-progettazione, gestione dei  conflitti ambientali, 
coinvolgimento della comunità e sensibilizzazione 
a stili di vita sostenibili. Dopo alcuni anni di 
collaborazioni, dal 2006 ha avviato una strutturata 
attività di consulenza e dal 2015 è socia della 
cooperativa Eliante, in cui si  occupa di facilitazione 
e gestione dei conflitti in campo ambientale, gestione 
ambientale nelle organizzazioni, educazione e 
comunicazione.

ISABELLA MINELLI, fondatrice e responsabile 
della Commissione Montagnaterapia del Club Alpi-
no Italiano, è membro del Consiglio Direttivo e della 
Commissione Cultura del CAI sezione di Milano. Fa 
inoltre parte del comitato di redazione di Salire, tri-
mestrale del Club Alpino Italiano della Regione Lom-
bardia. Nella vita lavorativa, dopo una laurea trien-
nale e specialistica in semiotica, ha sempre operato 
nell’ambito commerciale ed attualmente ricopre la 
funzione di direttore vendite per una multinazionale 
del settore dei device medicali.
ROBERTO MONGUZZI, vicepresidente del Club 
Alpino Italiano, sezione di Milano. Accompagnatore 
titolato di Escursionismo. È istruttore per la Scuola di 
Escursionismo del CAI Milano e membro della Com-
missione Cultura. Laureato in Chimica pura presso 
l’Università di Milano, nella vita lavorativa si occu-
pa principalmente di rischi ambientali e di gestione 
dei pericoli connessi all’utilizzo di sostanze chimiche 
pericolose. Riveste attualmente la carica di Direttore 
generale in una società di servizi per le imprese.

MANUELA TASSAN è ricercatrice presso l’Uni-
versità di Milano-Bicocca, dove insegna Antropolo-
gia Culturale e Culture e Società delle Americhe. Ha 
svolto attività di ricerca nell’Amazzonia brasiliana e in 
Italia. È autrice di articoli scientifici e monografie. Nel 
2020 ha pubblicato per Zanichelli Antropologia per 
insegnare. Diversità culturale e processi educativi.
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