CONFERENZA
REGIONALE
DELLA SCUOLA
IN PIEMONTE
2018

“AFFINCHE’ IL MONDO NON CONTINUI
A CAMBIARE SENZA DI NOI”
NOI (Gunther Stern Anders)

NONA EDIZIONE

NOI DOMANI

I SEMINARI TEMATICI

Il programma della IX edizione della Conferenza regionale della Scuola in Piemonte, prevede,
oltre ai focus territoriali e alla giornata conclusiva di Settembre, alcuni seminari di sviluppo dei
temi di questa Conferenza. A differenza dei focus territoriali, basati esclusivamente sull’ascolto
di chi fa scuola e educazione, i Seminari propongono approfondimenti e dibattiti sugli aspetti più
rilevanti della problematica generale scelta nelle diverse edizioni.

Giovedì 10 maggio 2018 - ore 16 - 18.30
salone CESEDI, via Gaudenzio Ferrari 1, torino.

Noi domani
L’impegno della scuola nel formare cittadini del mondo consapevoli e attivi
Introduce e coordina:
Bianca Testone (AIMC Associazione Italiana Maestri Cattolici)
Intervengono:
Vinicio Ongini (Ufficio integrazione alunni stranieri MIUR)
Michela Mayer (Comitato Nazionale Unesco per l'Educazione alla Sostenibilita' – Agenda
2030)
Contributi:
Istituto Comprensivo Angelo Straneo – scuola Paolo Morbelli (Alessandria)
Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli (Torino)
La scuola sempre più sta prendendo consapevolezza che i bambini e i ragazzi che
popolano le sue aule saranno chiamati a costruire una società in cui
la multiculturalità dovrà rappresentare una ricchezza e non un problema.
Nel contempo la dimensione educativa dovrà tener conto che i cittadini di domani
vivranno in un contesto sempre più dinamico e sovranazionale.
In tale scenario sarà necessario accettare e affrontare le sfide per uno sviluppo
sostenibile, come indicato dall’UNESCO nell’Agenda 2030 (Agenda globale per lo
sviluppo sostenibile).
Il seminario vuole rappresentare un’occasione di approfondimento e di confronto su
questi temi educativi.

Per necessità organizzative si richiede di inviare e-mail con la richiesta di partecipazione entro il 2
maggio 2018 a: Elisa <segreteria@forumscuolapiemonte.it>, precisando anche la scuola o
l’associazione di appartenenza. Il seminario è organizzato da Enti di formazione riconosciuti dal
MIUR e la partecipazione, gratuita, comporta il riconoscimento di 3 ore di formazione.
Di tutte le singole iniziative daremo tempestiva informazione su date, luoghi e titoli degli
appuntamenti e ampia documentazione dei materiali e dei risultati prodotti.
Seguite “www.forumscuolapiemonte.it”

