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Pandemia, come cambiano gli spazi scolastici.
Iscriviti al webinar

i conclude il 4 dicembre il ciclo di webinar "Benessere e relazioni dei
bambini e dei ragazzi nell'era del Covid", promosso da Cittadinanzattiva,
con il sostegno non condizionato di Federchimica - Assosalute. L'ultimo
appuntamento è sul tema "Pandemia, come cambiano gli spazi

scolastici", in programma il 4 dicembre dalle ore 17 alle ore 18:30 su Gotowebinar,
qui per iscriversi

Il webinar si rivolge a genitori, docenti, educatori e studenti per
comprendere come stia cambiando la concezione degli spazi scolastici, quali
siano le esperienze innovative già in atto sia in termini di costruzione di nuove
strutture e di trasformazione di quelle esistenti, che in termini di nuove
metodologie didattiche. Lo spazio scolastico che riconosce o dovrebbe
riconoscere centralità agli studenti nel processo educativo. Lo spazio scolastico
che diventa luogo di incontro dell’intera comunità e che da essa si fa
attraversare.

Modera: Anna Lisa Mandorino, Vice Segretario Generale di Cittadinanzattiva

Intervengono:

Martino Bernardi, Ricercatore della Fondazione Agnelli
Samuele Borri, Coordinatore Architetture Scolastiche di Indire
Giuseppina Mangione, Coordinatrice “Piccole Scuole" di Indire
Fiorella Nicolini, IC Visconti di Roma “La scuola diffusa”

BENESSERE
DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
POLITICHE SCOLASTICHE CORONAVIRUS

Aurora Avenoso
Segui @auroraavenoso

 a.avenoso@cittadinanzattiva.it

Lucana, classe '73, master in comunicazione e
relazioni pubbliche. Il meglio lo sto imparando con
i miei figli, Greta e Giacomo. Per Cittadinanzattiva
mi occupo di ufficio stampa e comunicazione.
"Non dubitare mai che un gruppo di cittadini
coscienziosi ed impegnati possa cambiare il
mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre
accaduta" (Margaret Mead)
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Scuola e contagi da Covid: e…
Al 31 ottobre ci sono stati 64.980
casi nella popolazione scolastica
di elementari, medie e superiori. Si
tratta...
Dal Ministero le indicazioni…
Dalle informazioni sulle condizioni di
alto e basso rischio, alle indicazioni per i
soggetti...
Storie di ragazzi nell'emerg…
Con il Covid aumenta il rischio di
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Presentato il XXIII Rapport…
Accesso alle prestazioni e assistenza
territoriale sono i due aspetti attraverso
cui, negli ultimi...
Presentato il XXIII Rapport…
XXIII Rapporto Pit Salute di
Cittadinanzattiva: accesso alle
prestazioni e assistenza territoriale le...
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Luca Biscuola, studente Liceo Scientifico “Volta”di Milano, Comitato “Studenti
presenti”

 

Per maggiori informazioni e per rivedere gli incontri precedenti, visita la pagina
progetto.
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Terminillo: a rischio la
montagna dei romani
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