Nota stampa

Premio Enrico Davolio 2021
22 settembre 2021
Monza, 7 settembre 2021 – L’appuntamento è per il pomeriggio di mercoledì 22 settembre: gli spazi
dell’associazione Antonia Vita - Carrobiolo (vicolo Carrobiolo 2, Monza) ospiteranno un seminario e un
momento di riflessione rivolto agli operatori del Terzo Settore.
Sarà l’occasione per presentare il progetto “Dal reale al virtuale”, vincitore dell’edizione 2020 del Premio
Enrico Davolio e realizzato dall’associazione Antonia Vita - Carrobiolo e dalla cooperativa sociale Eos. A
seguire il lancio dell’edizione numero sei del Premio, nel solco e nella memoria del lavoro realizzato da
Davolio nel corso della sua vita.
Programma
22 settembre 2021 | Dalle 14.15 alle 18.30
Associazione Antonia Vita Carrobiolo - vicolo Carrobiolo 2, Monza
“CIRCOLI VIRTUOSI. INSIEME PER CREARE VALORE”
Seminario di riflessione e formazione in vista del Premio Enrico Davolio 2021 nella cornice del progetto
vincitore 2020
Dal reale al virtuale
Inaugurazione del murales “Segni di comunità” anche in 3D con l’accompagnamento dei ragazzi che hanno
partecipato al progetto
Esperienza
Introduzione di Marina Pecorelli Davolio e Giancarlo Brunato
Presentazione del progetto “Dal reale al virtuale” vincitore del Premio 2020 a cura di Antonia Vita
- Carrobiolo e di Eos
Riflessione
“Ricerca didattica contro la dispersione: quando l’innovazione incontra la quotidianità scolastica”
Valeria Cotza, dottoranda dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
“Adolescenti oggi: nuove declinazioni degli ideali e ruolo educativo degli adulti”
Diego Miscioscia, psicologo, psicoterapeuta, socio fondatore dell’istituto Minotauro di Milano
“Metafore creative”
Con il contributo di tutti i partecipanti. Modera Alessandra Giovannetti
Il nuovo Premio Enrico Davolio
Presentazione della sesta edizione a cura di Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza.
L’incontro è libero: iscrizioni entro il 18 settembre a questo link. Green pass obbligatorio.
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