All’interno degli eventi del FESTIVAL dell’EDUCAZIONE 2018

Il Forum per l’Educazione e per la Scuola del Piemonte
Organizza l’incontro

Venerdì 30 novembre

ORE 14.00 – 15.30
CONVITTO UMBERTO I – Aula magna – via Bligny 1 bis, Torino

EDUCAZIONE SCONFINATA
UNA SCUOLA SENZA BARRIERE
PER PENSARE E COSTRUIRE IL FUTURO
Presentazione del progetto per la decima edizione
della Conferenza regionale della Scuola
La scuola è un laboratorio della convivenza democratica e punta a garantire a tutti lo stesso livello di
formazione culturale; pertanto svolge un ruolo determinante nel costruire il futuro dei singoli e della
società.
La Conferenza Regionale della Scuola, giunta alla Decima edizione, vuole contribuire alla riflessione sulla
qualità del curricolo, delle relazioni umane tra i soggetti, dell’ambiente educativo che determina l’efficacia
dell’esperienza scolastica.
Si vuole sostenere la scuola nel ritrovare il fascino e la passione dell’insegnamento e dell’apprendimento,
proponendosi come preparazione alla vita adulta e soprattutto come meraviglioso tempo di vita.
L’edizione 2018 ha voluto coniugare le grandi sfide educative del terzo millennio: formazione dei nuovi
cittadini del mondo, competenze per il futuro, umanizzazione e nuove tecnologie.
Nella tavola rotonda si presenteranno e approfondiranno i risultati della conferenza e si inizierà a definire le
tematiche e il percorso della decima edizione che cercherà di evidenziare l’appartenenza della scuola ad un
disegno di “Educazione sconfinata”.
A partire dall’incontro si progetteranno i Seminari tematici di approfondimento e i focus territoriali da
realizzare nelle scuole per raccogliere la narrazione delle tante “sensate esperienze” che segnano
diffusamente il fare scuola quotidiano, con l’obiettivo di valorizzarle e rilanciarle come base di innovazione
Conduce
Nicola Puttilli, (Forum per l’Educazione e la Scuola del Piemonte)
Intervengono:
Giovanni Borgarello, Domenico Chiesa, Loredana Ferrero, Gianni Giardiello, Riziero Zucchi.

Sono inoltre stati invitati a intervenire gli Enti co- partecipanti della Conferenza regionale della Scuola:
Ass.to all’Istruzione, al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Piemonte; Ass.to alle Politiche
giovanili, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione della Regione Piemonte; Ass.to all’Istruzione e
all’Edilizia Scolastica della Città di Torino; Centro Servizi Didattici (Cesedi) e Servizio Istruzione della Città
metropolitana di Torino; Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo; Gruppo Abele, Giovani e
Scuola; MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.

--------------------------------------------------

Importante: per partecipare è necessaria l’iscrizione:
 Clicca (CTRL + clic per aprire collegamento) sopra la scritta “> Iscriviti gratuitamente” e
vai al pulsante verde REGISTRATI
 Premi poi sul pulsante ORDINA
 Inserisci i dati richiesti e COMPLETA ISCRIZIONE cliccando sul pulsante.

> Iscriviti gratuitamente

