
bisogni e sfide al tempo della pandemia
in Piemonte

18 febbraio 2022 ┃ ore 14.30 - 18.00
Università del Piemonte Orientale - Aula CS3 Padiglione C 
Via Perrone 18, Novara

Partners

Convegno per presentare i risultati di un'indagine sulla scuola
primaria e secondaria inferiore ai tempi del Covid a Novara.

SCUOLASCUOLA

Diretta disponibile
sul canale YouTube
"Scuola e Pandemia"

Prenota subito il tuo posto inviando una mail a info@attivalamenteeilcorpo.it

Modalità di accesso in presenza nel rispetto delle regole per il contenimento della
pandemia: è necessario essere in possesso del Green Pass, l'uso della mascherina,
non avere sintomi influenzali e non avere rialzo di temperatura.

Comune di 
Novara

Con il patrocinio di



Saluti introduttivi in rappresentanza dell’UPO, Dipartimento di Studi per Economia e
Impresa, e della Fondazione Comunità Novarese onlus.

18 febbraio 2022 ┃ ore 14.30 - 18.00
Università del Piemonte Orientale - Aula CS3 Padiglione C 
Via Perrone 18, Novara

Diretta disponibile
sul canale YouTube
"Scuola e Pandemia"

Prenota subito il tuo posto inviando una mail a info@attivalamenteeilcorpo.it

Modalità di accesso in presenza nel rispetto delle regole per il contenimento della
pandemia: è necessario essere in possesso del Green Pass, l'uso della mascherina,
non avere sintomi influenzali e non avere rialzo di temperatura.

14.30 – 14.45 

I risultati dell’indagine Scuola: bisogni e sfide al tempo della pandemia a Novara negli
Istituti Comprensivi.
Intervengono: Raffaella Pasquale, Vicepresidente di Attivalamente e… il corpo e
coordinatrice della ricerca, Giovanni Cuttica e Samuele Poy ricercatori UPO, 
Luz Cardenas psicosociologa.

14.45 – 15.40 

La didattica a distanza nel primo biennio delle scuole superiori in Piemonte.
Interviene: Luisa Donato (IRES Piemonte). 

15.40 – 16.00 

Benessere, disagio e dispersione scolastica nella Regione Piemonte. 
Interviene: Raffaella Nervi (Regione Piemonte).

16.00 – 16.15 

PAUSA16.15 – 16.30 

Il disagio dei ragazzi dall’osservazione del servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 
di Novara.
Interviene: Maurizio Stangalino (ASL).

16.30 – 16.45 

Scuola: ripartire con coraggio.
Interviene: Daniele Novara, pedagogista, scrittore e accademico. 

16.45 – 17.30 

Dialogo con i partecipanti.17.30 – 17.45 

Conclusione del convegno e chiusura.17.45 – 18.00 

PROGRAMMA
Modera: Federica Mingozzi, docente e giornalista

Partners
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