
 

 

 

 

 

Oggetto:  Webinar -  mercoledì 3 GIUGNO ore 16:00 “Come hanno vissuto la distanza fisica e affettiva gli 

adolescenti in tempi di covid-19 Quali gli scenari futuri” 

  

Si trasmette in allegato la nota USR n. 5154 del 28 maggio 2019- 

Vista la rilevanza dell’ iniziativa in oggetto, la nota e l'allegato saranno sempre reperibili in quanto pubblicati sui 

siti  sotto specificati 

USR Toscana   https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana 

Didattica a Distanza dell'USR Toscana   https://www.dad-usrtoscana.it/ 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

     Prof. Anselmo Grotti   

 

 

 

Ai docenti

Ai genitori
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Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referente: 

Lucia Corti 
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Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di I e II grado   
e per loro tramite ai docenti 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  
dell’USR Toscana 

e per la diffusione 

Ad ANCI Toscana 

A Regione Toscana  
Assessore Istruzione: politiche per l'educazione e l'istruzione - Cristina Grieco 
Assessore Salute: Iniziative per il welfare sociale regionale - Stefania Saccardi 

Ai servizi di promozione della salute 
Ai servizi salute mentale infanzia e adolescenza  

delle ASL Centro, Sud Est e Nord Ovest      

Al sito web 
 

OGGETTO: Webinar mercoledì 3 GIUGNO 2020 dalle ore 16:00 “Come hanno vissuto la distanza 
fisica e affettiva gli adolescenti in tempi di covid-19 Quali gli scenari futuri”  
 
Gentili Dirigenti Scolastici,  
l'attuale situazione dovuta alla diffusione del Coronavirus ha prodotto e sta producendo complicazioni e 

fatiche. Sappiamo che ognuno di voi è impegnato nel cercare di garantire il diritto all’istruzione degli 

studenti e delle studentesse attraverso la didattica a distanza. Ma l’emergenza ha obbligato a ripensare 

anche alle relazioni sociali ed interpersonali. Ci sembra perciò importante considerare la dimensione 

psicosociale della salute. Per studenti e famiglie le difficoltà sono molte e corriamo il rischio di veder di 

aumentare ulteriormente le problematiche. In ottica di prevenzione la scuola rappresenta ancora una volta 

un attore principale.  
In particolare, questo USR vi invita a partecipare ad una riflessione sulle tematiche adolescenziali 

offerte all’attenzione di dirigenti e docenti che si terrà 
 

Mercoledì 3 GIUGNO 2020 dalle ore 16:00 
Come hanno vissuto la distanza fisica e affettiva gli adolescenti in tempi di covid-19 

Quali gli scenari futuri 
Link per partecipare:   https://bit.ly/riflessioniperilfuturo  

Saranno presenti: 
1. Roberto Curtolo, dirigente Ufficio III USR Toscana 
2. Matteo Lancini, psicoterapeuta, presidente Fondazione Minotauro, Milano  

“Coronavirus, gli adolescenti hanno dimostrato di essere migliori degli adulti” 
3. Maria Antonella Galanti Professoressa ordinaria Didattica e pedagogia speciale, UniPisa 

“La sfida dell’adolescenza fra stereotipi e pregiudizi” 
4. Roberto Leonetti referente servizi salute mentale infanzia e adolescenza Regione Toscana 

“Lo studente in difficoltà: alcune indicazioni per un sostegno adeguato” 
5. Michele Cocchi, psicoterapeuta, Centro Studi Martha Harris, Firenze  

“Isolati per necessità, anche noi come i ragazzi in autoreclusione”  
6. Federica Gamberale, psicoterapeuta, Firenze 

“L’ascolto e l’aiuto online prima e durante Covid-19” 
7. Stefano Alemanno, media educator, Comune di Firenze,  

“PlayOff, un’esperienza di flipped classroom, attraverso la realizzazione di un serious game”  

Coordina Lucia Corti, referente promozione della salute USR Toscana  
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Sarà possibile ricevere l’attestato di presenza compilando il form che verrà inserito nella chat dopo 

l’inizio del webinar. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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