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Il programma della IX edizione della Conferenza regionale della Scuola in Piemonte, prevede, 
oltre ai focus territoriali e alla giornata conclusiva prevista per il 6 Settembre 2018 presso la 
Aula Magna, Università di Torino (Via Verdi - ex Cavallerizza), 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. 

 

MERCOLEDÌ  23 MAGGIO 2018 
ORE 14.30/ 17.30 

Centro di Documentazione Pedagogica 
c.so Francia  285 -Torino. 

 
 

Pensieri intorno all'educare bambini  e adolescenti 
competenti in desiderio di futuro e felicità 

Coordina: Nuccia Maldera (MCE)). Intervengono: Maria Antonietta Nunnari, (responsabile 
pedagogico Comune di Torino, vicepresidente Gruppo Naziona Nidi e Infanzie), Giovanni 
Borgarello (Regione Piemonte-settore educazione, esperto di Educazione Ambientale), Loretta 
Lovera  (coordinatrice pedagogica nido d'infanzia Savigliano).  Contribuiti   del GNNI.e dei 
partecipanti che vorranno portare il  proprio  contributo critico. 

 

 

 
Per motivi organizzativi vi saremmo grati se vi iscriveste compilando il form al seguente link: 
https://goo.gl/forms/dlEQ2DTMzK8GGqSW2 OPPURE  inviando e-mail con la richiesta di partecipazione a:   
Elisa <segreteria@forumscuolapiemonte.it> SPECIFICANDO NOME, COGNOME, 
SCUOLA/ENTE DI PROVENIENZA E RECAPITO TELEFONICO. 
Il seminario è organizzato da Enti di formazione riconosciuti dal MIUR e la partecipazione è  gratuita , e 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 

La prospettiva della sfida della transizione ecologica,  sarà centrale nei prossimi 

50 anni e  pone  quindi forti questioni ai sistemi educativi. 

 Il seminario ci aiuta a riflettere sulla  necessità di garantire ai bambini e agli 

adolescenti  un'educazione ed una scuola attenta allo sviluppo di   capacità di 

resilienza, indispensabili per affrontare con positività ed ottimismo la vita,  e di   
capacità di immaginare e desiderare il futuro per sé e per gli altri 
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