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Mi piace questa Pagina

A Torino torna il Festival
dell'educazione: oltre 200 eventi
sul "pensiero creativo, critico e
civico"

1

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Consiglia

Dal 29 novembre al 2 dicembre

Dal 29 novembre al 2 dicembre torna il Festival
dell'educazione. Un appuntamento, ha
commentato il sindaco Chiara Appendino, sempre
più parte "dell'identità di Torino e della comunità
scolastica".
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Titolo della terza edizione ‐ che come di consueto
offre uno sguardo sul mondo della scuola ‐ "Per un
pensiero creativo, critico e civico". In calendario
oltre 200 eventi e 47 incontri con presentazioni di
studi, ricerche e proposte metodologiche e
operative con seminari, dialoghi, tavole rotonde e
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workshop.

Nuove Note

Servizi educativi, scuole e agenzie formative si
apriranno al territorio con 82 presentazioni di
esperienze e buone pratiche il tutto
accompagnato da 6 mostre dedicate all'infanzia,
visite interattive nei musei della città, eventi e
spettacoli serali e numerose iniziative rivolte alle
famiglie con letture dedicate all'infanzia,
laboratori e momenti di gioco. Le sedi impegnate
sono 160 con il coinvolgimento di 330 relatori e
relatrici. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con
prenotazione obbligatoria on line:
www.festivaleducazione.net.
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Adriana Cava, 35 anni di
carriera al Teatro Nuovo di
Torino
(h. 14:36)

Coldiretti Piemonte
all'assembela per l'elezione del
nuovo presidente nazionale
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sindaci
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Il programma del Festival si compone di tre grandi
sezioni: Incontri, Buone pratiche educative e
Attività per le famiglie.

(h. 11:53)

All'interno della sezione Incontri (29 novembre ‐ 1 dicembre) seminari e
tavole rotonde su temi quali fragilità e povertà educativa, sostegno alla
genitorialità, inclusione,... Buone Pratiche (29 ‐ 30 novembre) raccoglierà
invece esperienze e progetti da parte di scuole, musei, enti e associazioni.
Nella sezione Attività per Famiglie (1 e 2 dicembre) saranno numerose le
proposte con visite, laboratori nei servizi educativi e musei.

“Dalla Guerra alla Pace 1918 –
2018” per celebrare i 100 anni
dalla fine della prima guerra
mondiale, presso la sede
Consiglio Regionale Piemonte

All'inaugurazione, giovedì 29 settembre alle ore 11, alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani, sarà presente il sottosegretario all'Istruzione Salvatore
Giuliano. Con lui la sindaca Chiara Appendino e l'assessore all'Istruzione
Federica Patti.

Assemblea di precari e dottorandi della Scuola
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Assemblea di precari e dottorandi della Scuola
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Convegno "Comunicare
la storia di una
comunità e del suo
territorio: gli 820 anni
di fondazione di
Villafranca Piemonte"
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C'è molto da fare e da vedere
nel prossimo weekend in Valle
di Susa
(h. 11:15)

Debutta stasera al Teatro
Carignano "La classe operaia
va in paradiso"
Cinzia Gatti
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Edoardo Bennato torna al
Colosseo di Torino con il suo
Pinocchio
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Piazza Zara, arrivano
le strisce blu: da
stamattina si paga la
sosta
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“And‐ek Ghes”: questa sera,
l’esperimento d’integrazione
al Piccolo Cinema di via
Cavagnolo
(h. 09:55)

Egizio, conferenza sulla
"Frontiera dimenticata" con la
professoressa Corinna Rossi
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Torino, la Polizia ...

GUARDA QUI la diretta ...

Domani sera torna in ...

Questa mattina gli
agenti hanno notificato
la sospensione della
licenza per la ...

Stasera si parla di TAV:
le ragioni del sì e quelle
del no. Ospiti Francesco
Balocco, ...

Ospiti Francesco
Balocco, Francesca
Frediani, Gianna
Gancia, Alberto Poggio,
Corrado ...

Зачем все кормят
аптеки, если грибок
ногтя боится как огня
самую простую...

La migliore soluzione per
la pelle di cui non avete
mai sentito parlare
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