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 Ai  Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado 
della Regione Piemonte 
  
   

Oggetto: Social Festival Comunità Educative - Ci vuole una città per fare una scuola 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, porta a conoscenza che il Comune di Torino, la Città 

Metropolitana di Torino, la Fondazione Compagnia di S. Paolo e la rivista Animazione Sociale, hanno 

organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno dal 20 al 22 ottobre 2022 nelle sedi e nelle 

modalità indicate nel programma in allegato. 

Tre giorni di dibattiti, workshop, laboratori, reading “per affermare l’idea che la scuola è un bene 

comune” e “per trasformare una città in una comunità educativa”. 

Le attività formative gratuite, all’interno del programma, sono riconosciute ai sensi della dir.170/16 

previa prenotazione necessaria al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftmpzCsT0qeg9GfBrOtvlGXUgDa2Y71tP_WpmWi4I

Ws-OCxg/viewform e sono presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. con i seguenti codici identificativi: 

N° ID. 

S.O.F.I.A. 

titolo 

77029 Alleanze educative nel mondo digitale. Si può fare un uso creativo dei nuovi media? 

77033 Attivare reti educative nei territori. Come mettere (e tenere) insieme soggetti diversi? 

77035 Cittadini e famiglie nel progetto educativo della scuola. Quale partecipazione è 

possibile? 
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77038 Il contrasto delle povertà educative. Quali opportunità educative rendono una città 

più equa? 

77040 Ragazze e ragazzi che la scuola perde. Come ri-orientare nei percorsi formativi ragazze 

e ragazzi che a scuola si perdono? 

77041 Awareness: la consapevolezza di sé e del mondo 

77043 Virtual Revolution: come rendere interattiva e spettacolare una lezione online 

77044 Scuola 4.0: realizzare ambienti di apprendimento innovativi 

77047 ADOLESCENTI: Il corpo, l'anima e la terra quali percorsi di salute in adolescenza? 

77048 0-6 anni: l'età decisiva come mettere bambine e bambini al centro del pensiero della 

città? 

77049 Come la scuola può aiutare a orientare. Perché per scegliere non basta l'open day? 

77050 Le biblioteche, motore culturale di quartiere. Se i luoghi della cultura sono chiamati a 

tenere insieme la società 

77051 La pluralità culturale, a scuola e in città. Se la domanda non è più «da dove vieni?», 

ma «dove insieme vogliamo andare?» 

77052 L'inclusione scolastica. Sulle tracce di una nuova cultura della disabilità a scuola 

77053 La scuola che mette radici nel territorio. Trasformazioni organizzative per rendere una 

scuola accogliente e aperta 

77054 L'insegnante nella società di oggi. Come interpretare la propria funzione educativa, 

civica e didattica? 
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77055 Co-progettare la comunità educativa. Quando le co-progettazioni diventano occasioni 

di sviluppo del territorio? 

77057 Narrazione e scrittura di sé: il loro valore educativo a scuola 

 

Contatti:  

- mail: info.comunitaeducative@gmail.com   

- tel.: 011 3841048 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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