
IL DIRITTO ALLO STUDIO NON È NEGOZIABILE: 
LA SOCIETÀ UMANITARIA E LA NUOVA SFIDA DELL’ISTRUZIONE 

 

3 DICEMBRE, ORE 17.30 
INCONTRO IN STREAMING CON I DIRIGENTI SCOLASTICI, I VICE-PRESIDI E I REFERENTI 

DELL'ORIENTAMENTO IN USCITA DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 

 
Scrivere a ssml.pmloria@umanitaria.it specificando nome, cognome e scuola di 

provenienza per ricevere il link di partecipazione 

 
 

È ancora possibile tutelare il diritto allo studio 

dopo l'emergenza sanitaria connessa 

all'epidemia da Covid-19? È possibile assicurare 

un futuro immediato ai giovani protagonisti del 

nuovo mondo quando la crisi economica 

sembra immobilizzare la società con le sue 

speranze tradite o sospese nel tempo? Sono 

questi i quesiti che si pongono politici, 

economisti, ma anche le famiglie e gli studenti 

stessi che, di fronte all'opportunità di 

intraprendere un cammino di formazione 

accademica, si interrogano sulla sua fattibilità 

privilegiando alternative apparentemente 

meno rischiose come la rinuncia agli studi o il 

rinvio di almeno un anno.  

Non è questa la soluzione proposta dalla 

Società Umanitaria che da decenni lotta per il 

diritto allo studio delle categorie più deboli e 

che anche in questo momento di crisi, con la 

sua Scuola ad Ordinamento Universitario per 

Mediatori Linguistici P.M. LORIA, intende 

prendersi cura di studenti e famiglie.  

Se il diritto allo studio non è e non deve essere 

negoziabile, il compito irrinunciabile del mondo 

della formazione è elaborare una didattica che 

ponga al centro l’uomo e le trasformazioni del suo tempo, in grado di tutelare i diritti di ogni 

studente subito, senza permettere che la situazione sanitaria ed economica seppellisca 

l'entusiasmo sotto le macerie di una burocrazia ottusa.  

 

 

 

 

Con questo intento la Società Umanitaria presenta il suo progetto: 
 

 

LA DIDATTICA DEL NUOVO UMANESIMO  

E LO STUDENTE AL CENTRO DEL MONDO,  

DELLA SUA FORMAZIONE E DEL SUO FUTURO 
 

 

 

 

mailto:ssml.pmloria@umanitaria.it


LA DIDATTICA DEL NUOVO UMANESIMO  
 

La sfida dell'istruzione è formare saldamente ogni 

persona sul piano cognitivo, culturale e nel rispetto 

dell'assoluta singolarità della sua condizione 

affinché possa affrontare positivamente 

l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri. 

E. Morin 

 

La “didattica del Nuovo Umanesimo” non può ridursi solo a una modalità di insegnamento 

innovativa, ma deve essere in grado di coniugare innovazione tecnologica e bisogni di 

riconoscibilità etica della persona. Come un organismo vivente in continua evoluzione deve porre 

attenzione in modo personalizzato a ogni condizione peculiare armonizzando iniziative didattiche, 

extra-didattiche e agevolazioni economiche personalizzate.  
 

 
LO STUDENTE AL CENTRO 

 
… DEL MONDO 

Rigorosa preparazione nelle lingue e nelle tecniche più raffinate di traduzione e interpretariato 

Convegni, progetti formativi e professionalizzanti internazionali 

Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche e ufficio orientamento per la formazione internazionale 

 
 

… DELLA SUA FORMAZIONE 
Piani di studi costantemente aggiornati e personalizzati  

Specializzazioni selezionate per affinità con la contemporaneità e spendibilità nel mercato del lavoro 

Qualificati docenti accademici e professionisti sul campo 

Piattaforme digitali per colloqui con i docenti 

Ufficio tutoraggio e amministrativo disponibili anche in streaming  

Sportello psicologico gratuito  

Tre tipologie di Borse di studio e agevolazioni economiche personalizzate 

Area social per l'accoglienza delle matricole, l'organizzazione di comitati e iniziative studentesche 

 

 
… DEL SUO FUTURO 

Convegni, Workshop e progetti di orientamento al lavoro 

Alta Formazione e Master 

Accurata selezione di tirocini extra-curriculari e stage formativi 

 

 

 

 

 
CONTATTI 
02/5796831 – 02/57968366 
ssml.pmloria@umanitaria.it 
www.uniuma.it; www.umanitaria.it 

            
@uni_umanitaria        @umanitaria.it 

@uniumanitaria_studenti       @uniumanitaria 

mailto:ssml.pmloria@umanitaria.it
http://www.uniuma.it/
http://www.umanitaria.it/

