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23 Marzo 2018 ore 9.00
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via Venezia, 12 - PADOVA

PROGRAMMA
Scenari futuri, inclusione e sviluppo sostenibile:
costrutti, dimensioni e nuovi strumenti per stimolare una
progettazione del futuro di qualità per tutti

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
La qualità del futuro dipenderà dalle responsabilità che saranno
assunte e da tutto ciò che si riuscirà effettivamente a mettere
in moto per fronteggiare quelle sfide economiche, sociali ed
ambientali che la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite
ha declinato in una serie di obiettivi in favore di uno sviluppo
inclusivo e sostenibile.
Questo seminario si rivolge soprattutto a coloro che, operando
in contesti inclusivi, desiderano realizzare interventi finalizzati
a promuovere occasioni di riflessione e progettazione, anche
professionale, in sintonia con l’Agenda 2030 dell’Onu.
Il seminario in oggetto proporrà agli operatori della formazione,
del vocational guidance e del career counselling di svincolarsi
dall’ancoraggio agli usuali modelli di matching e profiling in favore
di modalità maggiormente attente alle qualità della vita delle
persone e alla promozione di uno sviluppo futuro maggiormente
soddisfacente per tutti.
Ai partecipanti al Seminario sarà richiesto di accettare, anche loro,
l’invito di Steve Jobs (‘Stay hungry, stay foolish’) e di esprimere
la propria disponibilità, se ritenuto opportuno, a collaborare alla
sperimentazione di un progetto pilota che il La.r.i.o.s. e la Società
Italiana per l’Orientamento, a questo riguardo, stanno proponendo
ai professionisti e a tutte le agenzie effettivamente interessate
alla qualità del futuro, alla formazione e alla progettazione
professionale in un’ottica marcatamente inclusiva.

8.30
Registrazioni

Laura Nota,
Delegata del Rettore per l’inclusione e la disabilità, Università
di Padova, Presidente della Società Italiana per l’Orientamento,
Presidente dell’European Society of Vocational Designing and
Career Counseling

9.00-11.00
Introduzione al seminario
L. Nota, V. Milanesi , F. Da Porto, D. Lucangeli

Vincenzo Milanesi,

Il lavoro del futuro e le richieste delle imprese
G. Sangiorgi

Francesca Da Porto,

Nuove traiettorie per un futuro inclusivo e sostenibile alla luce
degli Obiettivi 2030
L. Nota
Dimensioni e strumenti per una analisi critica e prospettica delle
attività e dei contesti di lavoro
T.M. Sgaramella
11.00
Pausa
11.30-13.00
Passioni e curiosità nella progettazione di un futuro inclusivo
M.C. Ginevra
Autenticità e lavoro
L. Ferrari

già Rettore dell’Università di Padova, Direttore del Dipartimento
FISPPA, docente di Storia della filosofia morale
Prorettrice all’edilizia e sicurezza, Università di Padova,
Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale

Daniela Lucangeli,
Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro,
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione

Giorgio Sangiorgi,
Università di Cagliari, esperto in formazione e in psicologia del
lavoro e delle organizzazioni

Salvatore Soresi,
studioso senior dell’Università di Padova, esperto in orientamento
e inclusione

Teresa Maria Sgaramella,
Università di Padova, docente di counseling riabilitativo, esperta
in orientamento, vulnerabilità e disabilità, studiosa di inclusione
sociale e lavorativa

Saggezza, cosmopolitismo, attenzione alla sostenibilità: materiali e
strumenti
I. Di Maggio, S. Santilli

Lea Ferrari,

Ancoraggi e prospettive per l’orientamento a vantaggio di un
futuro sostenibile
S. Soresi

Maria Cristina Ginevra,

13.00-14.00
Pausa Pranzo
14.30-17.30
Lavori di gruppo, raccolta dei feedback dei partecipanti, linee guida
per l’utilizzazione dei materiali del La.r.i.o.s. e per partecipare alla
realizzazione di progetti pilota
Coordinatori: L. Nota, S. Soresi

Università di Padova, docente di Gestione delle diversità nei
contesti di lavoro, studiosa di inclusione
assegnista di ricerca presso l’Università di Milano-Bicocca, docente
a contratto presso l’Università di Padova, esperta in career
counseling e inclusione scolastica

Ilaria Di Maggio,
assegnista di ricerca presso l’Università di Padova, studiosa di
psicologia dell’orientamento e dell’inclusione

Sara Santilli,
assegnista di ricerca presso l’Università di Padova, esperta in career
counseling e inclusione lavorativa

