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Scuola e piccoli Comuni

Webinar Indire 22 giugno “Scuola e territorio:
le ragioni di un’alleanza educativa”

Dal 22 giugno al 30 giugno 2020 si terrà l’iniziativa “A scuola di prossimità” –
Una riflessione con esperti e istituzioni per una scuola “aperta” al territorio,
promossa da INDIRE e che prevede una serie di webinar che hanno l’obiettivo
di approfondire una visione di scuola della comunità  attraverso uno scambio
di idee, esperienze e strumenti per costruire un’alleanza educativa tra scuola
e territorio.

Il primo appuntamento si svolgerà il prossimo lunedì 22 giugno alle ore
17,00, con la tavola rotonda “Scuola e territorio: le ragioni di un’alleanza
educativa” alla quale parteciperanno in rappresentanza dell’ANCI Nazionale
Cristina Giachi, Presidente Istruzione, Politiche educative ed edilizia
scolastica ANCI e Massimo Castelli, Coordinatore Nazionale Piccoli Comuni
ANCI,  Andrea Morniroli e Marco Rossi Doria (Forum delle disuguaglianze e
delle Diversità), Francesco Monaco (Coordinatore Strategia Nazionale per le
Aree Interne- SNAI), Monica Guerra (UNIMIB).

Per la partecipazione alla tavola rotonda e informazioni sul calendario dei
p r o s s i m i  w e b i n a r  c o n s u l t a r e  i l
link: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/a-scuola-di-prossimita 
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Giachi sui centri estivi a TGCom24: “Organizzazione e
regole costose per i Comuni”

Istruzione

“Non ci dimentichiamo che
ora siamo alla punta di un
icerberg, ma questo icerberg
sarà presente in tutta la sua

portata a settembre quando il sistema delle attività
riprenderà e sarà ancora più evidente la necessità della
dimensione educativa per le famiglie”

Al via “I quaderni di Ancicomunicare” la nuova collana
della società di comunicazione inhouse Anci

Formazione

Il primo numero della collana
è dedicato al webinar
organizzato da Anci, Ifel e
Ancicomunicare "La salute
nelle città al tempo del
Coronavirus" del 5 maggio
scorso. Vai al quaderno e
consulta gli abstract dei

relatori

Bianco: “Pronti a sostenere tutti gli amministratori per
trasformare idee in progetti di sviluppo”

Piccoli Comuni

Il presidente del Consiglio
nazionale alla
presentazione del Rapporto
‘Piccoli Comuni e Cammini
d’Italia’, realizzato da
Symbola in collaborazione
con Ifel: “Necessari risorse e
servizi per il loro rilancio”.

Castelli (Ifel): “I Piccoli Comuni vanno percepiti come
pezzi centrali della Repubblica”
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Rilevazione beni confiscati alla
criminalità organizzata, l’Anci scrive ai
sindaci
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