
  

 

 

 

PROGRAMMA SUMMER SCHOOL 2022 
Settembre 2022 (21-22-24) 

TEAMS - AMBIENTE DIGITALE 

 
MERCOLEDÍ 21 settembre - WEBINAR su piattaforma TEAMS 

 
Mattino 
APERTURA Summer – ore 09,00 – 13,00 
 

Introduzione Liliana Dozza, UniBz, Presidente SIREF 
  
La ricerca partecipata: principi e prospettive Renata Viganò, UniCattolica 
Participatory Design, Computer and Human 
Interaction 

Vincenzo D’Andrea, Università di Trento 

Co-costruzione di territori e comunità: i movimenti 
intersezionali 

Antonia De Vita, Paolo Cacciari, UniVr, 

Co-costruzione della partecipazione: i contesti 
emergenziali  

Alessandro Vaccarelli, UniAquila 

Co-costruzione di prossimità partecipata: l’economia 
civile e nuovi welfare 

Angelo Moretti - Rete di Economia Civile 
“Sale della Terra” 

 
 
Pomeriggio,  
laboratori paralleli di presentazione dei lavori individuali ammessi con discussant e tutor 
ore 15,00 - 19,00 
 

MACROAREE TEAMS Discussant: Tutor: 

area a)  
Modelli di ricerca partecipata: principi pedagogici e 
metodologie per i disegni di ricerca; 

Alberto Parola (UniTo) Francesco Melchiori 
(Unicusano) 

area b)  
Ricerca partecipata: esperienze nei differenti contesti e 
tempi della vita; 

Vanna Boffo (UniFi) Andrea Marcelli 
(UniCusano) 

area c)  
Ricerca partecipata per lo sviluppo delle comunità e dei 
territori: prospettive pedagogiche e pratiche di 
intervento; 

Riccardo Troisi Marco Perini 
(UniVr) 

area d)  
Digitale e strumenti tecnologici per la trasformazione 
delle organizzazioni; e dei processi cognitivi-emotivi 

 
Andrea Mangiatordi 
(UniMiB 
 

Annapaola Paiano 
(UniSalento) 

area e)  
Partecipazione e didattiche per l’apprendimento nella 
scuola aperta 

Luisa Zecca (UniMiB) Sara Baroni 
(UniBz) 

 
 
 
  



  

 

 

GIOVEDÍ 22 settembre - WEBINAR su piattaforma TEAMS 
 

Mattino,  
Sessioni parallele (le sessioni saranno registrate e rese disponibili dei partecipanti): 
ore 09,00 – 13,00 
 

SESSIONI Moderatrice/ore Relatore invitato 

Principi e modelli delle metodologie della 
ricerca partecipata. Limiti e criticità dei 
processi nella ricerca partecipata 

Antonia De Vita (UniVR) 
Francesco Vittori (UniVR) 
Marco Perini (UniVR) 
Rosa Porcu 
 

Fare ricerca partecipata con bambine-
i/ragazze-i/adolescenti 

Valentina Grion (UniPD) 
 

Monica Banzato (UniVE) 
Valeria Cotza (UniMib) 
 

Co-costruzione di contesti educativi resilienti 
 Manuela Ladogana (UniFG) 

 

Silvia Nanni (Univaq) 
Nicoletta DeGenova 
(UniRoma3) 
Michele Cagol (UniBz) 
 

Internazionalizzazione dei dottorandi e 
ricercatori: indicazioni pratiche per la ricerca 
scientifica in campo pedagogico Evi Agostini (UniWien) 

 

Valerio Ferro Allodola 
(Unie-campus, Firenze) 
Denis Francesconi 
(UniWien) 
Barbara Gross (UniBz) 
 

La partecipazione attraverso i modelli di 
gamification nella formazione e 
nell’educazione Monica Parricchi (UniBz) 

Silvia Fioretti (UniUrbino) 
Letizia Cinganotto 
(UniPG) 
Marco Tibaldini (PHD) 
 

 
Pomeriggio,  
laboratori paralleli di presentazione dei lavori individuali ammessi con discussant e tutor 
ore 15,00 - 19,00 
 

MACROAREE PIATTAFORMA TEAMS Discussant: Tutor: 

area a)  
Modelli di ricerca partecipata: principi pedagogici e 
metodologie per i disegni di ricerca; 

Alberto Parola 
(UniTo) 

Francesco Melchiori 
(Unicusano) 

area b)  
Ricerca partecipata: esperienze nei differenti contesti e 
tempi della vita; 

Vanna Boffo (UniFi) Andrea Marcelli 
(UniCusano) 

area c)  
Ricerca partecipata per lo sviluppo delle comunità e dei 
territori: prospettive pedagogiche e pratiche di intervento; 

Riccardo Troisi Marco Perini 
(uniVr) 

area d)  
Digitale e strumenti tecnologici per la trasformazione delle 
organizzazioni; e dei processi cognitivi-emotivi 

 
Andrea Mangiatordi 
(UniMiB 
 

Annapaola Paiano 
(UniSalento) 

area e)  
Partecipazione e didattiche per l’apprendimento nella 
scuola aperta 

Luisa Zecca 
(UniMiB) 

Sara Baroni 
(UniBz) 

 



  

 

 

SABATO 24 settembre - WEBINAR su piattaforma TEAMS 
 

Mattino 
CHIUSURA Summer – ore 09,00 – 13,00 
 

Moderatrice 
 

Rita Minello – UniCusano, SIREF 

Ricerca partecipativa e formazione sistemica: prospettive 
pedagogiche e nuovi scenari nel tempo delle ibridazioni   
 

Massimo Baldacci – UniUrbino 

L’attivazione della partecipazione con il modello CHAT: esiti 
e prospettive 
 

Annalisa Sannino - Tampere 
University (FIN) 
 

La generatività nelle comunità di apprendimento: alcuni 
fattori della ricerca partecipata 
 

Giancarlo Gola – Supsi (CH) 

Saluti di chiusura Summer 
 

Liliana Dozza, UniBz, Presidente 
SIREF 
 

 
 


