
Ai. Dirigenti degli Istituti scolastici del Piemonte
Torino, 15.03.2019

Gentilissima/o,

le  Associazioni  del  Forum Educazione  e  Scuola  del  Piemonte,  in  collaborazione  con
l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, gli Assessorati Istruzione della Regione Piemonte,
del  Comune  e  della  Città  Metropolitana  di  Torino, il  Cesedi,  il  Gruppo  Abele, e  la
Fondazione per la  Scuola della Compagnia di San Paolo, hanno avviato la CONFERENZA
REGIONALE DELLA SCUOLA giunta quest’anno alla sua Decima edizione, con il titolo:

“EDUCAZIONE SCONFINATA,
Una scuola senza barriere per costruire una società aperta, civile, democratica”

Le  trasmettiamo  una  sintesi  del  Documento  di  programma,  il  Calendario  dei  Seminari
tematici  e le  locandine relative  a ciascuna iniziativa.  Come saprà la  parte  più importante  delle
Conferenze, oltre alla Giornata conclusiva che si svolgerà ai primi di settembre 2019 e di cui le
invieremo successivamente il programma dettagliato, è rappresentata dalle iniziative decentrate sul
territorio (Seminari tematici, Incontri e focus group) che coinvolgono dirigenti, insegnanti, genitori,
educatori e rappresentanti delle comunità.

I  seminari propongono  conoscenza  e  approfondimenti  sugli  aspetti  più  rilevanti  della
problematica  generale.  Accanto  ai  Seminari  tematici  realizzeremo,  come  è  ormai  consuetudine
decennale  focus group nelle  scuole che dichiarano la propria  disponibilità.  I  focus sono basati
esclusivamente  sull’ascolto  di  chi  fa  scuola  ed  educazione.  Sul  sito  del  FORUM
<www.forumscuolapiemonte.it>, sono consultabili i nove Quaderni che documentano le esperienze
didattiche ed educative, realizzate sul campo da decine di scuole piemontesi in questi ultimi nove
anni. 

Le proponiamo di segnalarci eventuali esperienze o proposte didattiche e educative intorno
ai temi immigrazione, scuola, educazione, interazioni, sviluppate nell’Istituto da Lei diretto e/o in
rete con altre realtà scolastiche e del territorio.

Inoltre le saremmo grati se, oltre alla sua presenza, potesse garantire la partecipazione ai
seminari  di  alcuni  insegnanti  della  scuola  da  lei  diretta.   Ciascun  Seminario  o  Focus  group  e
organizzato  da  Enti  di  formazione  riconosciuti  dal  MIUR.  La  partecipazione  e  gratuita  con  il
riconoscimento di 3 ore di formazione docenti previste da ciascun programma.

Un cordiale saluto. 

Per gli Enti organizzatori: la presidente del Forum educazione e scuola, Loredana Ferrero.
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