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Piano Formativo Integrato 2018–2019: le
iniziative imminenti
  23/08/2018

Sulla scorta delle esperienze positive degli ultimi anni l’Amministrazione Comunale di
Alessandria ha predisposto nuovamente il Piano Formativo Integrato, ovvero corsi e
sessioni di formazione — rivolti a educatori, insegnanti, animatori — su diversi argomenti,
diversi tra loro, ma tutti atti a rinforzare e implementare le competenze nella relazione
educativa con i bambini.

Il Piano Formativo Integrato è promosso dall’Assessorato comunale alle Politiche Giovanili
(guidato dall’Assessore Cherima Fteita), di concerto con l’Assessorato comunale alla
Pubblica Istruzione (guidato dall’Assessore Silvia Straneo).

La “novità” di quest’anno sta nel fatto che il Piano Formativo risulta più “ricco” ed è allargato
al territorio provinciale, in quanto finanziato dal Progetto “Alleanze Educative” che vanta un
esteso partenariato e che ha il Comune di Alessandria come soggetto capofila.

Il Progetto “Alleanze Educative” è stato selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile: un Fondo che nasce dall’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo Italiano.

Il Fondo sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Editoriale

“Betania è… un
villaggio” che
rischia la
chiusura
  27/01/2018

L’Opinione

Vaccini. Una
valutazione
culturale e
giuridica, prima
che politica

  26/07/2018

--

--

 

--

--

--

Min

--

Max

--

-- mm

0%

-

-

Min

--

Max

--

-- mm

0%

-

-

Min

--

Max

--

Lettere in redazione

Le
infrastrutture
sono il nostro
futuro
  02/08/2018

    Ultime notizie:

 LIVE CRONACA  ECONOMIA CHIESA  CULTURA E SPETTACOLI  EVENTI SPORT SOCIETÀ  OPINIONI

EDITORIALI



"Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione per migliorare la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner accetti
l'utilizzo dei cookie secondo quanto presente nella nostra informativa. Se non desideri l'utilizzo dei cookie puoi innalzare il tuo livello di

sicurezza del browser." Maggiori informazioni

telealessandria.it

Sezione:WEB

Notizia del:24/08/2018

Foglio:1/3Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.telealessandria.it/2018/08/23/piano-formativo-integrato-2018-2019-le-iniziative-imminenti/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
26

48
00

7

https://www.facebook.com/telealessandria
https://twitter.com/tvalessandria
https://plus.google.com/b/111482506550920542161/111482506550920542161
https://www.instagram.com/telealessandria/
https://www.youtube.com/channel/UCXXd3trKTQpHLej2FhLPopg
https://www.telealessandria.it/
https://www.telealessandria.it/
https://www.telealessandria.it/live/
https://www.telealessandria.it/category/cronaca/
https://www.telealessandria.it/category/economia/
https://www.telealessandria.it/category/chiesa/
https://www.telealessandria.it/category/cultura-e-spettacoli/
https://www.telealessandria.it/category/eventi/
https://www.telealessandria.it/category/sport/
https://www.telealessandria.it/category/societa/
https://www.telealessandria.it/category/lopinione/
https://www.telealessandria.it/category/editoriali/
https://www.telealessandria.it/category/cronaca/alessandria/
https://www.telealessandria.it/2018/08/23/piano-formativo-integrato-2018-2019-le-iniziative-imminenti/
https://www.telealessandria.it/2018/01/27/betania-e-un-villaggio-che-rischia-la-chiusura/
https://www.telealessandria.it/2018/01/27/betania-e-un-villaggio-che-rischia-la-chiusura/
https://www.telealessandria.it/2018/01/27/betania-e-un-villaggio-che-rischia-la-chiusura/
https://www.telealessandria.it/2018/07/26/vaccini-una-valutazione-culturale-e-giuridica-prima-che-politica/
https://www.telealessandria.it/2018/07/26/vaccini-una-valutazione-culturale-e-giuridica-prima-che-politica/
https://www.telealessandria.it/2018/07/26/vaccini-una-valutazione-culturale-e-giuridica-prima-che-politica/
https://www.telealessandria.it/2018/08/02/le-infrastrutture-sono-il-nostro-futuro/
https://www.telealessandria.it/2018/08/02/le-infrastrutture-sono-il-nostro-futuro/
https://www.telealessandria.it/2018/08/02/le-infrastrutture-sono-il-nostro-futuro/
https://www.telealessandria.it/privacy-e-cookie-policy/
http://www.meteo.it/
https://www.telealessandria.it/2018/08/23/piano-formativo-integrato-2018-2019-le-iniziative-imminenti/


  

← Rubano dal LIDL di Tortona e poi fuggono. Identificati e arrestati

Claudio Santini è ufficialmente in grigio →

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con I Bambini”:
un’organizzazione senza scopo di lucro (www.conibambini.org) interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD.

Per quanto riguarda l’ambito di Alessandria, seguirà a breve la diffusione dell’intero
programma del Piano Formativo Integrato, ma di seguito si anticipano già due
interessanti proposte che si terranno a breve: una già a fine agosto (il 29 agosto) e l’altra il
28 settembre.

Leone Nano

Hans Hermans

Uomini di tutto il mondo

Un “viaggio-percorso” per fare esperienza della materia, dei colori, delle emozioni, degli
oggetti, dei suoni. Trasmessa alle mani, saranno loro, le mani, a sottolineare le parole
ascoltate. Laboratori che vengano da lontano per dare parziale risposta a domande che
vivono dentro di noi

Mercoledì 29 agosto 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

c/o Ludoteca C’è Sole e Luna – via Verona 103, Alessandria

Associazione Manes

Danilo Casertano

Emozioni Naturali – Outdoor education

Percorso di educazione emotiva – Come prepararsi per diventare un educatore all’aperto –
Come preparare, svolgere e documentare le attività – L’equilibrio tra il dentro e il fuori – il
Dove dell’educare

Venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 13.30 alle ore 19.30

c/o Area Verde di Corso Garibaldi – Tortona (AL)

Info:

Il costo di ciascun modulo è di € 10,00 da versare solo ad avvenuta conferma dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si prega di contattare il Servizio Giovani e Minori
del Comune di Alessandria:

e-mail: ivana.tripodi@comune.alessandria.it – silvia.benzi@comune.alessandria.it

tel. 0131 515755 e 0131 515770 (dal 27 agosto in poi).
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