04/10/2019 14:48
Sito Web

"Il limite è il cielo",
workshop al Museo del
Risparmio Dove Museo del
Risparmio Via San
Francesco d'Assisi, 8
Quando Dal 10/10/2019 al
10/10/2019 14:15 Prezzo
Gratis Altre Informazioni
S i t o
w e b
museodelrisparmio.it
valentina 04 ottobre 2019
14:48 Giovedì 10 ottobre,
alle ore 14.15, si terrà al
Museo del Risparmio di
Torino "Il limite è il cielo",
workshop sulla didattica
inclusiva. In un contesto
educativo caratterizzato da
dispersione scolastica,
fragilità sociali diffuse, forte
presenza di giovani nate/i o
provenienti da culture
diverse, diventa essenziale
per gli enti che si occupano
di didattica (scuola, musei,
istituzioni culturali)
immaginare strategie di
inclusione efficaci. A partire
dall'esperienza sviluppata
da Museo del Risparmio e
Global Thinking Foundation
con il progetto pilota "Sky is
the limit", una riflessione a
più voci sulla didattica
inclusiva e gli strumenti per
valutarne l'efficacia.
L'evento proporrà inoltre
una carrellata di iniziative
significative.Interverranno:
Monica Lo Cascio, Dirigente
Servizi Sociali, Comune di
Torino Francesco Ianì,
Università degli Studi di

Torino Giovanna Paladino,
Direttore Museo del
Risparmio Claudia Segre,
Presidente GLT Foundation
Lorenzo Benussi, Chief
Innovation
Officer
Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo Valentina Laudati,
Psicologa Andrea Ripetta,
Museo Diffuso della
Resistenza Marianna
Ruggirello, Docente scuola
secondaria I grado Caterina
Corapi,
Presidente
Associazione Next Level
Serena Spagnolo, GLT
Foundation Francesca
Anglois e Gianluca Strada,
Ricercatori ASVAPP Su
richiesta, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
L'ingresso è libero e la
prenotazione obbligatoria
s c r i v e n d o
a
prenotazioniMDR@operalab
oratori.com entro il
04/10/2019. L'evento
rientra
nel
Mese
dell'Educazione Finanziaria
2019. Attendere un istante:
stiamo caricando la mappa
del posto... Caricamento in
corso... Auto A piedi Bici
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"Il limite è il cielo", workshop al Museo del Risparmio
LINK: http://www.torinotoday.it/eventi/il-limite-e-il-cielo-workshop-museo-risparmio.html

