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Napoli, 24 gennaio 2020 

 

Verbale direttivo 

 

Presenti: Alfredo Agustoni, Maurizio Bergamaschi, Silvia Crivello, Rossana Galdini, Giampaolo Nuvolati,           

Anna Maria Zaccaria 

 

Summer school: 

Il titolo potrebbe essere ‘Perifericittà’ per tutti e 3 gli eventi: 

2020 Catania 

2021 Napoli 

2022 Milano 

Oggetto delle scuole saranno sempre le periferie, ma studiate a scale diverse (nel caso di Catania il centro e                   

la prima periferia focalizzando su vecchie e nuove forme di disagio; nel caso di Napoli la periferia e                  

l’hinterland focalizzando sull’associazionismo probabilmente nella zona di S. Giovanni; nel caso di Milano             

l’hinterland e l’area metropolitana focalizzando sulla distribuzione dei servizi probabilmente nella zona di             

Sesto San Giovanni). 

Il referente di ciascuna scuola deve pensare agli spazi. 

Definire titoli e creare brochure dei tre eventi entro marzo (Catania più nel dettaglio). 

Bisogna capire se sono disponibili risorse per pagare i viaggi e la sistemazione al personale non strutturato                 

che vi lavorerà. Galdini sostiene sia interessante dal punto di vista della metodologia partire dal centro ed                 



andare verso il fuori. Bergamaschi sottolinea l’importanza di restituire il lavoro della Summer school al               

territorio (importante per l’offerta formativa proporre sia contributi teorici che di progetto). Crivello fa notare               

come ci sia bisogno di un profilo Facebook di Ais territorio (e non solo riferito alla summer school); ne                   

parlerà con chi finora ha seguito la parte comunicativa. 

 

Convegni: 

primavera 2021 Catania 

dicembre 2002 Milano (fine mandato) 

 

Varie: 

Agustoni si rende disponibile a produrre un quadro dei vari docenti SPS 10 (anche in riferimento a corsi e                   

contenuti); 

Zaccaria si propone per la realizzazione di un questionario esile (a partire dalla terza missione dell’ANVUR)                

da mandare ai vari colleghi in riferimento al public engagement; 

Nuvolati sottolinea come ci sia un problema in riferimento a qualche gruppo più distante (es. Puglia,                

Calabria) che deve essere un po’ sostenuto: se, per esempio, questi gruppi promuovono seminari o iniziative                

sarebbe bene che qualcuno del direttivo andasse a presenziare (la formula dovrebbe essere ‘il direttivo               

sostiene, promuove, incoraggia, l’iniziativa). 

 

 

 

La verbalizzante Il coordinatore 

Silvia Crivello Giampaolo Nuvolati 
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