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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud
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LORO SEDI

Oggetto: Convegno “Disagio giovanile: saper conoscere per prevenire”

Nell’ambito del progetto “Disagio giovanile: saper conoscere per prevenire” è stato organizzato
il convegno che vede la partecipazione dell’artista e professore Roberto Vecchioni che terrà una
relazione dal titolo: I giovani e l’educazione emotiva. Il pensiero di un artista.
L’evento avrà luogo il 24 novembre 2021 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, Piazza
Leonardo Da Vinci a partire dalle ore 8,30 con la registrazione dei partecipanti.
Si allega il programma.
Il Convegno rappresenta l’evento conclusivo del progetto che è stato organizzato dalla
Fondazione Le Vele in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Assessorato
all'Istruzione, Formazione, Pari opportunità e Politiche Temporali del Comune di Pavia, l’ASST
di Pavia e che ha avuto il riconoscimento e un contributo da parte della Fondazione Comunitaria
Cariplo della provincia di Pavia.
Per l’iscrizione al convegno utilizzare il seguente link: https://forms.gle/fjvYbs1DhFWMFpUr6
Per informazioni è possibile consultare il sito www.tiascoltiamo.it oppure scrivere a Eleonora
Nappo all’indirizzo mail: eleonora.nappo@levelepavia.it
Considerata l’importanza dell’iniziativa, i dirigenti scolastici sono invitati a favorire la
partecipazione di studenti e docenti.

Allegato: Programma del Convegno (pdf)
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