
“Essere adulti autorevoli al tempo della pandemia” incontro con Matteo 
Lancini, venerdì 23 ottobre 2020, ore 20.30, in live streaming sul canale 
YouTube dell’Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 

La pandemia sta segnando profondamente le nostre vite, sta cambiando le 
nostre abitudini, sta minando le nostre certezze e sicurezze.


Come si può continuare ad essere solidi punti di riferimento per i nostri 
giovani mentre si vede vacillare ciò che credevamo saldo? Come si può 
essere guida affidabile se si sente di camminare su un terreno insidioso? 
Come si può trasmettere sicurezza se si ha la sensazione di essere quasi 
sotto assedio? Come si può, quindi, essere genitori, insegnanti, educatori 
autorevoli, affidabili, credibili per i nostri ragazzi in un tempo in cui noi stessi 
ci sentiamo fragili?


Per cercare assieme alcune risposte, l’Istituto Comprensivo Mezzolombardo 
- Paganella propone un incontro con il professore Matteo Lancini, docente 
dell’Università Bicocca e presidente dell’Associazione Minotauro di Milano, 
uno degli studiosi più importanti del panorama italiano sulle questioni legate 
alle problematiche pedagogico educative. Moltissime le sue pubblicazioni   1

cui si sono aggiunti, proprio negli ultimi mesi alcuni dei contributi più 
significativi usciti su stampa e media nazionali proprio sulle sfide che la 
pandemia pone agli adulti nel loro ruolo di educatori.


L’incontro si terrà in live streaming sul canale YouTube dell’Istituto 
Mezzolombardo Paganella, il giorno venerdì 23 ottobre 2020,  a partire dalle 
ore 20.30. Per accedere all’evento sarà sufficiente cliccare il link presente 
sulla home page dell’istituto (www.icmezzolombardopaganella.it) o 
fotografare il QrCode inserito nella locandina.


L’evento è aperto a tutti coloro che abbiano desiderio di riflettere su questa 
sfida con un interlocutore di sicuro spessore.


prof.ssa Cinzia Casna

Dirigente Scolastica IC Mezzolombardo Paganella


 Cosa serve ai nostri ragazzi. I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli insegnanti, agli adulti 1

(2020);  
Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa (2019);  
Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a diventare adulti (2017)  
e molte altre.
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