
Centro SELISI 
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Scambi Internazionali

Il Libro Verde sulla mobilità 
giovanile afferma “la mobilità 
per l’apprendimento, ovvero 
la mobilità transnazionale 
volta all’acquisizione di nuove 
competenze, è uno dei mezzi 
fondamentali attraverso i quali 
una persona, soprattutto se 
giovane, può incrementare 
le proprie possibilità di 
occupazione e potenziare il 
proprio sviluppo personale.
Sviluppare talenti significa 
valorizzare le idee dei giovani 
attraverso una pluralità di 
sostegni che permettono loro, in 
primis, di sviluppare autostima, 
resilienza, empowerment, 
idee utili sia alla loro crescita 
personale, sia alla crescita 
economico-sociale del Paese.

I Caffè sono luoghi di incontro, 
di passaggio, di transizione, 
di attesa; ritrovi quotidiani, 
incontri tra sconosciuti; spazi di 
conversazione, di critica, di dialogo, 
di democrazia del buon senso.
Diversamente dai luoghi 
d’istruzione, in cui la conoscenza 
privilegia il sapere formale, sono 
spazi di conoscenza informale 
capaci di coniugare il dirsi 
con il dire, l’esperienza con la 
conoscenza esperta; la coscienza 
personale con la coscienza sociale, 
l’idea con il progetto.

I caffè pedagogici sono nati 
nel 2005 nel Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali

I caffè dell’innovazione al 
Campus Treviso sono promossi 
da Stefano Soriani, Direttore del 
Centro SELiSI – Campus Treviso

Organizzazione e informazioni:
campus.treviso@unive.it

SUSTAINABLE FOR ALL
Empowerment, sviluppo di talenti e di contesti

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 16.30
Aula Magna, Palazzo San Leonardo
Riviera Garibaldi 13/E, 31100 Treviso

PROGRAMMA
16.30  Saluti Istituzionali
 Prof. Stefano Soriani,
 Direttore del Campus Treviso 
 Prof.ssa Tiziana Lippiello,
 Magnifica Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia 
 Mario Conte, 
 Sindaco della Città di Treviso

16.50  I Caffè dell’Innovazione al Campus Treviso
 Prof.ssa Ivana Padoan, 
 Università Ca’Foscari Venezia - Centro CESTUDIR

17.00  Empowerment, sviluppo di talenti e di contesti
 Valentina Cremona, 
 Presidente provinciale del Gruppo Terziario Donna Treviso

17.30  Il mio percorso da ricercatrice indipendente alla Global Fellow
 Caterina Borelli, MSCA Fellow

17.50  Chiusura lavori

I CAFFE PEDAGOGICI 2021-22
I caffè dell’Innovazione del Campus Treviso
www.caffepedagogico.org
a cura di Ivana Padoan, Università Ca’Foscari Venezia


