
  

 

I CONTESTI 

AdOLESCENZE 

EmERGENTI 

SABATO 11 MAGGIO 2013 

AdEm 

SCUOLA E ADOLESCENZE:  
VICISSITUDINI DI UN INCONTRO  

Prof. STEFANO QUAGLIA 

SEDE: Via Belluzzo, 2 - Angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 

Seminario di studio 
Il contesto scolastico rappresenta uno spazio-tempo di incontro 
istituzionalizzato tra adolescenti e adulti. Oggi la scuola sembra 

svuotata di legittimazione e al contempo sovraesposta di 
richieste in ordine alla crescita delle nuove generazioni con 
conseguente crisi di ruolo della comunità adulta che la abita e 
spaesamento delle giovani generazioni che la attraversano.  
Una realtà in crisi? Cosa sta cambiando dentro e fuori le sue 

“mura”? Come far sì che questo ambiente di vita possa essere 
luogo di scambio di significati e di crescita reciproca? 

Marta Gobbi



 
Programma della giornata 

 
Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 – Relazione Magistrale 

SCUOLA E ADOLESCENZE: 
VICISSITUDINI DI UN INCONTRO 

       Prof. STEFANO  QUAGLIA 
Ore 10.30 – Pausa 
Ore 10.45 – Discussione in piccolo gruppo 
Ore 12.00 – Discussione in assemblea dei contenuti 
Ore 12.45 – Feed-back del relatore 
Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 
 

Stefano Quaglia 
laureato in lettere classiche nel 1978, presso l’Università di Padova ha 
conseguito, presso la stessa università, il Diploma di Perfezionamento in 
Filologia Classica. E’ stato docente di Latino e Greco in vari licei della 
provincia di Verona quindi Preside dell’Istituto Magistrale “Guarino 
Veronese” di San Bonifacio. Attualmente è in servizio presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR come Dirigente Tecnico e 
Dirigente responsabile dell’Ufficio 5° (Pianificazione territoriale dell’offerta 
formativa; Rapporti con la Regione Veneto; Istruzione degli Adulti; Progetti 
Europei). Nonostante l’assedio degli impegni amministrativi insegna Greco 
di Base presso l’Università di Verona. Ha pubblicato diversi articoli su 
problemi di lingua greca, sulla didattica delle discipline classiche e 
dimensione organizzativa della scuola. 

  AdEm 
 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, e' libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale (art. 1). 
L'Associazione è libera da vincoli istituzionali e non è coinvolta direttamente in progetti clinici, scolastici, 
educativi o sociali; è aperta a professionisti (a mero titolo di esempio medici, psicologi, pedagogisti, ass. sociali, 
insegnanti, educatori) i quali, a diverso titolo e competenza,sono a contatto con il disagio giovanile. 
Finalità dell'associazione è di contribuire alla crescita della cultura psicologica, psichiatrica, pedagogica, 
giuridica e sociale relativa all'Adolescenza. (art.2) 
Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute mentale 
dell'Adolescente e dei suoi ambiti di vita, la psicopatologia, la protezione e la tutela, la condizione sociale 
dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare e interprofessionale. L'Associazione vuole essere anzitutto uno 
spazio di riflessione e un laboratorio di idee. (art.4)

E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO SPESE DI 20 EURO 
SI RICHIEDE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE  ENTRO 

SABATO 4 MAGGIO  
ALL’INDIRIZZO E-MAIL: adem.verona@gmail.com 


