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Ciclo di seminari realizzati dal Comitato Unicef Sassari e dal Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione dell’Università di Sassari 

31 marzo 2021-ore 15.30 
Nuove forme di didattica: fuori e dentro la scuola 
 
Saluti  
Valeria Panizza - Direttrice del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione Uniss 
Maria Grazia Sanna - Presidente Provinciale Comitato Unicef Sassari 
 
Relatori 
 
Filippo Dettori - Docente di Didattica e Pedagogia Speciale Uniss :‘Quale didattica per i ragazzi dei 
nostri giorni?’ 
 
Michele Ruiu - Impresa agrituristica Funtan’arva :La didattica in fattoria. Dal sapere al saper fare’ 
 
Valentina Talu - Dip. Architettura, Design e Urbanistica Uniss, cofondatrice di TaMaLaCà ‘La città 
come aula: azioni e trasformazioni tattiche per promuovere la qualità della vita urbana di bambine e 
bambini’ 
 

27 aprile 2021 - ore 15.30 
L’infanzia e l’adolescenza nella narrazione della pandemia 
 
Giusy Manca -Docente di Pedagogia sociale e della marginalità Uniss :Giovani e lockdown: una rifles-
sione sulla loro esperienza 
 
Roberto Antonucci - Prof.di Pediatria Uniss‘, Direttore della Clinica Pediatrica AOU :L’infezione da 
Sars - CoV-2 nel bambino in età scolare’ 
 
Giovanna Mercurio - DSGA Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Cagliari: Da scuola dell’autono-
mia a scuola in pandemia: tra equilibrio e strategia; costi e benefici’ 

31 maggio 2021-ore 15.30 
Next generation EU: le sfide della partecipazione 
 
Caterina Madau-Docente di Politica dell’ambiente e dello sviluppo Uniss :‘Obiettivo 2030: l’educazione 
allo sviluppo sostenibile. Un approccio transcalare’ 
 
Remo Siza - Docente a contratto di Metodologia del Servizio Sociale Uniss: ‘Il contrasto delle povertà 
educative: un nuovo impegno per il terzo settore e le istituzioni’ 
 
Anna Riatti – Coordinatrice del programma UNICEF per i minorenni migranti e rifugiati: 
‘The child guarantee EU UNICEF : breaking the cycle of child poverty’ 

I seminari sono validi ai fini del tirocinio teorico per gli studenti del CdL in Scienze dell’Educazione. L’evento si svolge su MS 
Teams. Di seguito i link per l’iscrizione degli studenti alle varie giornate:  
31/3/2021 
Iscrizioni dalle 8:00 del 25/3/2021 alle 11:00 del 31/3/2021 link https://edissuf.uniss.it/mod/choice/view.php?id=7279 
27/4/2021 
Iscrizioni dalle 8:00 del 15/4/2021 alle 11:00 del 27/4/2021 link https://edissuf.uniss.it/mod/choice/view.php?id=7280 
31/5/2021 
Iscrizioni dalle 8:00 del 15/5/2021 alle 11:00 del 31/5/2021 link https://edissuf.uniss.it/mod/choice/view.php?id=7281 
 
Verrà inviato il codice di accesso via mail 30 minuti prima dell’inizio. Gli ospiti (non appartenti a Uniss) possono chiedere l’iscrizione in-
viando il proprio indirizzo mail a diddissuf@uniss.it indicando nell’oggetto ‘Dissuf-Unicef’. La registrazione di ciascun evento sarà resa 
pubblica sul canale you tube del Dipartimento: https://www.youtube.com/channel/UCJYsyesIJjAQEOqrqREEg5w  


