Ai dirigenti scolastici
Agli insegnanti
Istituti Scolastici del Piemonte

Verso l'XI.ma edizione della Conferenza della Scuola
LA SCUOLA PIEMONTESE RACCOGLIE LA
SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA,
CULTURALE E SOCIALE
La conferenza 2020 si occuperà del rapporto fra la scuola ai suoi diversi livelli e le problematiche
ambientali 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.
Ci proponiamo, in questi prossimi mesi, di raccogliere ed evidenziare i progetti, le iniziative e le
proposte virtuose di sostenibilità ambientale e di educazione ecologica delle scuole, sottolineando
soprattutto le implicazioni “ecologiche” che ne conseguono sul piano delle relazioni umane, interne
ed esterne alla scuola stessa.A tal fine collaboreremo anche con la costituenda rete delle Scuole
Ecoattive e le iniziative collegate alle attività del Festival di “CinemAmbiente 2020”.
Il percorso di costruzione dell'XI Conferenza inizia quindi con un seminario introduttivo al
tema oggetto della ricerca di quest' anno scolastico che si articolerà, come nostra
consuetudine, in Seminari tematici, focus group con le scuole e rendicontazione del loro
lavoro nel Quaderno di documentazione, per concludersi nel Convegno della Giornata
Conclusiva di Settembre 2020.
Vi invitiamo dunque al Seminario di apertura del percorso dell'XI.ma Conferenza secondo le
indicazioni della locandina allegata. Cordiali saluti.
La presidente del Forum: Loredana Ferrero
Il coordinatore della XI.ma Conferenza della Scuola: Gianni Giardiello
Tutte le iniziative della Xl.ma Conferenza della Scuola (2020) sono promosse e coordinate dal “Forum
Educazione e Scuola” del Piemonte, in collaborazione con gli Assessorati Istruzione della Regione Piemonte, del
Comune e della Città Metropolitana di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, il Cesedi, la
Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, il Gruppo Abele; in accordo con il Festival
CinemAmbiente
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