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SABATO 08 OTTOBRE 2016 
(09:00 ÷ 13:00) 

 

Affrontare il tema della multidisciplinarietà e interdisciplinarità, ancor più applicato 
alle adolescenze, significa addentrarsi in una significativa riflessione culturale che 
tocca il dialogo tra temi significativi come quello del linguaggio comune nei confronti 
di un linguaggio specifico, della dimensione del singolo rispetto alla dimensione del 
gruppo, della costruzione di sistemi organizzativi e istituzionali che partano dalle 
buone prassi della quotidianità, della risposta ai bisogni dell’adolescenza nel rapporto 
con i diversi contesti. Il seminario intende approfondire questi aspetti partendo dalla 
prospettiva giuridica e dalla prospettiva pedagogica del mondo della scuola. 

 

Prof. Stefano Quaglia  -  Dott.ssa Anna Maria Creazzo 

 



 

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 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona. Ha 
pubblicato diversi articoli su problemi di lingua greca, sulla didattica delle discipline classiche e dimensione 
organizzativa della scuola. 

 

Anna Maria Creazzo 
Giudice ordinario addetto alla trattazione dei procedimenti in tema di diritto di famiglia e delle persone. Dal 2009 
Consigliere della Corte d’Appello di Trento componente della Sezione penale e della Sezione per i minorenni. 

 
 

AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, è 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, assistenti 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) 
 

 

PROGRAMMA del SEMINARIO 
Ore 08.45 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00 – Relazione Magistrale: 

 

 

 

 

Ore 11.00 – Pausa 

Ore 11.15 – Discussione in plenaria 

Ore 13.00 – Conclusione dei lavori 

 

MULTIDISCIPLINARIETA’ E INTERDISCIPLINARIETA’ 
INCONTRANO LE ADOLESCENZE – modelli a confronto 

 (Prof. Stefano Quaglia  e  Dott.ssa Anna Maria Creazzo) 

 

E’ previsto un contributo spese di 25,00 € 

Si richiede conferma della partecipazione all’indirizzo e-mail: 
adem.verona@gmail.com 

entro SABATO 1 OTTOBRE 2016  
 


