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Al seminario sui patti educativi di Assisi su
è parlato anche del Green Campus
Bimbisvegli di Serravalle d’Asti

2    

  Stampa   Invia notizia  1 min

Nei giorni 16 e 17 ottobre presso la Cittadella di Assisi si è tenuto un
seminario sul tema dei patti educativi di comunità organizzato da Rete di
cooperazione educativa.
Tra gli organizzatori ci sono anche FARECooperativa e La Cittadella.
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Carlo Ridol  e Sonia Coluccelli hanno offerto ai partecipanti spunti di
ri essione e informazioni funzionali alla attivazione di interazioni solidali
tra scuola, enti e comunità locale. Le ricercatrici di Indire Ricerca , dott. Jose
Mangione, dott. Laura Parigi e dott. Giusy Cannella, invitate a presentare le
buone pratiche in tal senso, da parte di scuole aderenti della rete Piccole
Scuole hanno voluto inserire l’esperienza del “Green Campus Bimbisvegli”,
tenutosi presso la scuola primaria di Serravalle d’Asti tra le varie
realizzazioni innovative, particolarmente interconnesse a livello di
collaborazione comunitaria e di scuola diffusa, citando la preziosa sinergia
tra la commissione scienti ca (di cui fanno parte la dott. Anna Oliverio
Ferraris, la prof Paola Nicolini, il prof Giuseppe Paschetto, il prof Paolo
Mottana, l’avv. Antonino Attanasi, l’arch Giuseppe Campagnoli e il dott
Gianni Marconato), Agathon s.r.l, Pro Loco Serravalle, Comune di Asti,
UNICEF Asti, Gruppo genitori abitanti della frazione ed insegnanti, e
Bimbisvegli.
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