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Oggetto: Meeting Internazionale:  “Gli adolescenti del terzo millennio - Il patto educativo 
globale e inter-generazionale con e per gli adolescenti” – Teramo, 6-7 Maggio 2022 

 

 Questo Ufficio sta organizzando, per i giorni 6 e 7 maggio 2022, un meeting internazionale anche 
in modalità online, sul tema “Gli adolescenti del terzo millennio - Il patto educativo globale e inter-generazionale con e 
per gli adolescenti”, in collaborazione con la Diocesi di Teramo-Atri.  
 

La due giorni si svolgerà presso l’aula magna dell’IIS Di Poppa Rozzi di Teramo, dalle ore 9.30 e 
vedrà, sabato 7 maggio, la partecipazione del Ministro all’Istruzione professor Patrizio Bianchi, 
unitamente ad esperti di chiara fama che giungeranno da vari Paesi Europei.  
 La prima giornata dell’evento, dopo i saluti istituzionali, sarà dedicata a tematiche molto attuali: 
dal patto educativo di Papa Francesco, allo spinoso problema delle povertà educative. Sarà 
successivamente affrontata la prospettiva degli adolescenti in Europa con l’intervento di testimonial 
europei che affronteranno le tre tematiche, oggetto di riflessione del meeting: mondo virtuale, 
orientamento e dialogo intergenerazionale,  in chiave internazionale. Nell’ambito di tale sezione del 
meeting sarà peraltro inserito l’evento moltiplicatore del progetto Erasmus+ Integrated Learning and Digital 
Evaluation (ILDE), promosso dall’USR Abruzzo. Le tematiche chiave del convegno saranno altresì 
oggetto di approfondimento in una tavola rotonda e, a seguire, saranno indagate grazie alle esperienze 
degli studenti.  
  La seconda giornata del Forum, che avrà inizio alle ore 9.30 e vedrà la gradita partecipazione 
dell’Onorevole Ministro all’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, darà spazio ad una riflessione sulla 
scuola degli adolescenti fra emergenze e accoglienza prevedendo, fra gli altri relatori di rilievo, la 
partecipazione di rappresentanti dell’Ambasciata Ucraina. In questo contesto l’USR Abruzzo diffonderà 
i risultati di due rilevazioni che hanno riguardato gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado: la 
prima, inserita nel piano Strategico Nazionale contro la Dispersione scolastica con il Progetto “Osservare 
per non disperdere”, ha previsto una rilevazione aggiornata dei dati afferenti alla dispersione scolastica 
offrendo una riflessione sulle azioni e le strategie da mettere in atto per contrastare il suddetto fenomeno. 
La seconda ha fornito un quadro basato sui fattori di rischio riguardanti la dispersione implicita degli 
studenti in base alla loro percezione. 

Sarà possibile seguire i lavori del meeting attraverso il link 
https://www.youtube.com/channel/UCUf1VZnKmyJyfvptAV5OIuA 
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A tal fine, oltre a raccomandare la partecipazione in presenza delle SS.LL., si invita a dare 

massima diffusione della presente presso i docenti, con particolare riferimento ai docenti di Religione 
cattolica e di Lingua Inglese, favorendone la partecipazione online.  

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i migliori saluti. 
 
 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                          Massimiliano Nardocci 
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