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Indire evento gratuito: dal 2 all’8 dicembre a
Roma una settimana di eventi dedicati alle
Piccole Scuole

Un convegno internazionale, una mostra e un concerto all’Auditorium Parco

della Musica, dedicati alle Piccole Scuole, si svolgerà gratuitamente a Roma dal 2

all’8 dicembre.

L’evento è stato organizzato da Indire ed è dedicato agli istituti che nascono e

operano in territori isolati e periferici come isole, montagne ed aree interne,

caratterizzati da un basso numero di studenti. Particolari realtà scolastiche, che

nel nostro Paese arrivano a contarare più di 200 istituti.

Iniziative previste per la settimana delle Piccole Scuole

Nella fase iniziale è previsto un convegno internazionale “Comunità di

memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola scuola”, 2/3 dicembre (Sala

Ospiti)

L’evento si articola in due sessioni plenarie e in tavoli di lavoro ristretti. Nel

pomeriggio del 2 dicembre, apriranno i lavori della sessione plenaria organismi

internazionali.

Nei giorni dal 2 al 8 dicembre si terrà una Mostra dal titolo “Confini. L’avventura

dell’istruzione in territori periferici".
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L’allestimento espositivo coinvolgerà il pubblico nella comprensione della

piccola scuola in prospettiva diacronica. Il progetto si snoda attraverso i temi del

processo di unificazione nazionale, alfabetizzazione di massa e mondo rurale

negli anni 1861 fino al dopoguerra (anni Cinquanta) raccontati dalle fotografie

storiche dell’archivio INDIRE.

La mostra verrà inaugurata lunedì 2 dicembre alle ore 14 con un intervento

della ricercatrice Pamela Giorgi, curatrice della mostra e responsabile

dell’Archvio storico Indire. L’ ingresso alla mostra è libero, la chiusura della

mostra è previsto per

domenica 8 dicembre, alle ore 18:00.

E’ da segnalare di particolare interesse, il concerto Orchestra Erasmus, che si

terrà il giorno 5 dicembre alle ore 19:00 (Sala Petrassi).

Il Concerto dell’Orchestra Erasmus costituisce il momento dedicato ai valori

dell’inclusione, del gemellaggio e della connessione tra le piccole scuole italiane

ed europee. 

Il concerto vedrà esibirsi i giovani musicisti Erasmus, diretti da Elio Orciuolo.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione online.
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