
                                          

CONFERENZA DELLA SCUOLA IN PIEMONTE (XI.MA EDIZIONE, 2021) 

“UN MONDO SOSTENIBILE E PIU’GIUSTO E’ POSSIBILE”

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Vi preannunciamo che il 9 settembre 2021 presso l’Aula Magna Università di Torino Cavallerizza Reale, 

via Verdi 9 a Torino, si svolgerà la giornata conclusiva della XI.ma edizione della Conferenza della Scuola in 
Piemonte intitolata “Un mondo sostenibile e più giusto è possibile-La scuola raccoglie la sfida della transizione 
ecologica”
La Conferenza 2021, grazie al materiale di esperienze raccolte attraverso i seminari e i focus group, cercherà di
evidenziare quanto la Scuola può e saprà fare per rispondere alle sfide poste dalla transizione  ecologica, sociale e
culturale con l'intento  di dare continuità alle tematiche culturali, pedagogiche e politiche delle ultime Conferenze:
il contrasto alla povertà culturale e alla dispersione scolastica, le proposte educative e didattiche necessarie alla
formazione di competenze di futuro, la scuola accogliente di fronte ai processi dell’immigrazione e di integrazione
dei nuovi italiani, le scelte di interculturalità, di educazione alla cittadinanza attiva e di sostenibilità ambientale.

Inclusione, interazione e integrazione continuano ad essere “parole chiave” per una scuola che si propone come la
“piazza del III° millenio”,  in cui agiscono le interazioni fra soggetti  diversi e si sperimentano i cambiamenti
proposti dalle transizione ecologica, ambientale, culturale e sociale che stiamo attraversando. 

Per la  giornata conclusiva di settembre 2021 sono stati invitati studiosi ed esperti di chiara fama ed esperienza sul
tema trattato. Sarà inoltrato a seguire il programma completo.

Ci auguriamo che il 9 settembre prossimo possano essere presenti anche molti insegnanti e dirigenti
referenti  delle scuole e degli istituti che hanno condotto o stanno conducendo con i propri allievi 
attività e proposte curricolari legate ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. Dovendo tenere  
conto dei limiti imposti dalle attuali disposizioni di sicurezza,  faremo in modo che i lavori della 
Giornata conclusiva, oltre che in presenza, possano essere seguiti anche in remoto. Le modalità di 
iscrizione e partecipazione saranno  esplicitate nel Programma inviato successivamente.

Tutte le iniziative della Xl.ma Conferenza della Scuola (2020) sono promosse e coordinate dalle associazioni 
scolastiche aderenti al “Forum Educazione e Scuola” del Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte ,la Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo e con la partecipazione della 
Regione Piemonte, del Comune e della Città Metropolitana di Torino.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione del personale scolastico.

Cordiali saluti. 
Loredana Ferrero, presidente Forum scuola Piemonte
Gianni Giardiello, coordinatore Conferenza della Scuola in Piemonte

Torino, 8 giugno 2021


