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Formazione, open day per lescuole
Torna‘Cosaabbiamoin Comune’,
oltre90realtàa Palazzo
ReEnzo
QUEST’ANNO
le opportunità
sono variegate e divise in quattro
aree tematiche: creatività e lin«QUI abbiamo tutti a cuoreil depatrimonio-ambiente,
stino dei nostri bambini e ragaz- guaggi,
zi, non solo noi dell’amministra- scienza e tecnologia, democrazia
zione». È così che la vicesindaco e diritti. Ma il programma non fiMarilena Pillati ha presentato nisce qui.Come novitàdell’ediziol’edizione 2019 di ‘Cosa abbiamone 2019, ad arricchire le proposte
in Comune’, la giornata di presen- sono alcuni specialisti, che fornitazione dell’offerta formativa ri- scono ai professori spunti di lavovolta alle scuoledel territorio me- ro per il nuovo anno scolastico,
tropolitano. «Nel cuore della citcon tre incontri sudiverse tematità, a Palazzo ReEnzo – continua
che educative: ‘Conoscere la stoPillati – Bologna mostra ciò che i
suoitanti protagonisti sono disposti a mettere in gioco a servizio ria senza annoiarsi’ di Janna Carioli, ‘Dire le immagini, guardare
delle scuoleed è questala ricchezle parole: teoria e pratica di unafiza del nostro territorio».
losofia verbo-visuale’ di Marco
Dallari e ‘Voci della natura: racMARTEDÌ , infatti, dalle 10 allecontare la biologia’ di Gianumber17, si incrociano più di 90 realtà
to Accinelli. «Mi auguroche semdiverse per la sesta edizione pre di più gli insegnanti siano predell’open day, con l’obiettivo di senti a questagiornata – conclude
arricchire il percorso formativo Pillati – per interagire e discutere
degli studenti, dalle scuole d’insullepossibili varianti alle propofanzia alle superiori. Insegnanti, ste che i soggetti fanno. È un modirigenti scolastici ed educatori mento importante per avviare richanno così l’opportunità di entra- che relazioni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
re in contatto in un solo giorno e
in un solo spazio con teatri, musei,associazioni, aziende,il Comu- LEOPPORTUNITÀ
ne e fondazioni di tutto il territoCoinvolti in un solo spazio
rio e conoscere l’articolata gam- teatri, musei, associazioni,
ma di iniziative previste per l’anaziende e fondazioni
no scolastico 2019-20.
Dalleesperienze educative per stimolare la
tutela del patrimonio ambientale,
ai percorsi di dialogo tra culture
CHECOS’È
di CATERINA STAMIN

diverse, dalle attività volte alla valorizzazione della creatività, fino
all’offerta didattica in occasione
della mostra ‘Etruschi. Viaggio
nelle terre dei Rasna’, prevista, al
museo civico archeologico, dal 7
dicembre 2019 al 24 maggio 2020.

Unagiornata
perconoscere
l’offertaincittà

‘Cosa abbiamo in Comune’
è una giornata

Tutti i diritti riservati
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di presentazione dell’attività
formativa alle scuole,
rivolta a insegnanti,
dirigenti scolastici
ed educatori delle scuole
del territorio metropolitano.
Lasesta edizione si svolge
martedì dalle 10 alle 17
a Palazzo Re Enzo

QUATTROAREETEMATICHE
I ‘SETTORI’DELLE VARIEATTIVITÀSI ARTICOLANO
IN CREATIVITÀE LINGUAGGI,PATRIMONIO-AMBIENTE,
SCIENZAE TECNOLOGIAE DEMOCRAZIAE DIRITTI

ALL’OPERA

Ungruppo di studenti all’Opificio Golinelli

Tutti i diritti riservati

