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Adriana Lodi sarà Laureata ad Honorem dell'Alma Mater
Una laurea in Pedagogia alla creatrice dei primi asili nido di quartiere a Bologna

nonché promotrice di quella cultura dell’inclusione che è diventata, oggi, parte

integrante del pensiero pedagogico

Martedì 3 dicembre, alle 16.30, si svolgerà la

Cerimonia di conferimento della Laurea ad

honorem in Pedagogia ad Adriana Lodi,

nell'Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione 36

- Bologna).

Dopo i saluti del Rettore Francesco Ubertini e

della Direttrice del Dipartimento di Scienze

dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” Roberta

Caldin, la prof.ssa Tiziana Pironi pronuncerà la

Laudatio per poi per cedere la parola alla dott. ssa Lodi che riceverà la Laurea in Pedagogia e

pronuncerà una Lectio Magistralis dal titolo "Le politiche sociali ed educative per il pieno

riconoscimento dei diritti dell'infanzia: tra passato e futuro".

Adriana Lodi si è distinta per l’alto impegno nel rinnovamento delle politiche educative nei

confronti della prima infanzia e dei disabili, sia in qualità di assessore al Comune di Bologna

(1964-1969), sia durante i successivi mandati parlamentari (1969-1992).

Ha infatti svolto un ruolo di primo piano nella storia del welfare bolognese e nazionale, quale

interprete fattiva e al tempo stesso lungimirante di una trasformazione culturale e insieme

educativa, attenta ai bisogni dell’infanzia fin dai primi anni di vita: a lei si deve infatti la nascita dei

primi nidi di quartiere a Bologna, nel 1969, due anni prima che venisse approvata la legge n. 1044

del 1971, alla cui stesura lei stessa contribuì.

Durante il suo assessorato è stata promotrice di una scelta coraggiosa e in anticipo sui tempi per

le sue iniziative volte all’abolizione delle strutture che ospitavano i bambini disabili, per

permettere il loro inserimento nelle scuole comuni, con la presenza di insegnanti di sostegno,

adottando così la scelta di abolire le scuole speciali esistenti.

Attraverso il suo operato, Adriana Lodi ha contribuito a promuovere quella cultura

dell’inclusione, che è diventata parte integrante del pensiero pedagogico dei nostri giorni, al

punto da poter affermare oggi che ogni bambino è soggetto meritevole di attenzioni particolari.

Conferimento Laurea ad honorem ad Adriana
Lodi

3 Dicembre 2019

ore: 16:30

Aula Magna di Santa Lucia (Via
Castiglione, 36 - Bologna)

Ingresso libero fino ad esaurimento dei
posti disponibili

Allegati

Invito

Allegati

Biografia di Adriana Lodi

In primo piano

Operato al cervello mentre
suona il piano: il test per
proteggere le abilità
musicali

Il team dell'Alma Mater
vince il premio Michelin

“L’infinito” di Leopardi
stupisce ancora, grazie alla
scansione 3D

 

©Copyright 2019 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376

Home  In Ateneo  Adriana Lodi sarà Laureata ad Honorem dell'Alma Mater

Rassegna stampa Altre riviste Unibo Redazione Ufficio stampa        



+

−

Leaflet | © OpenStreetMap

https://magazine.unibo.it/rubriche?r=3
https://magazine.unibo.it/calendario/2019/conferimento-laurea-ad-honorem-ad-adriana-lodi/lh-lodi.pdf
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/adriana-lodi-sara-laureata-ad-honorem-dellalma-mater/biografia_adrianalodi.doc
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/12/03/operato-al-cervello-mentre-suona-il-piano-il-test-per-proteggere-le-abilita-musicali
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/12/02/il-team-dellalma-mater-vince-il-premio-michelin
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/12/02/201cl2019infinito201d-di-leopardi-stupisce-ancora-grazie-alla-scansione-3d
http://www.unibo.it/
https://magazine.unibo.it/
https://magazine.unibo.it/
https://magazine.unibo.it/in-ateneo
https://magazine.unibo.it/rassegna-stampa
https://magazine.unibo.it/altre-riviste-unibo
https://magazine.unibo.it/redazione
https://magazine.unibo.it/ufficio-stampa
https://twitter.com/UniboMagazine
https://www.youtube.com/user/UniBologna
https://www.instagram.com/unibo/
https://www.facebook.com/unibo.it
https://www.linkedin.com/company/university-of-bologna
http://leafletjs.com/
http://www.openstreetmap.org/copyright

