Al via il bando PINS 3
per il sostegno a interventi di potenziamento e
innovazione didattica nelle scuole
Didattica innovativa, nuovi spazi di apprendimento e inclusione saranno i temi al centro del
Convegno "Nuovi Spazi che Aiutano la Scuola", promosso da Fondazione CR Firenze con il patrocinio
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dei Comuni di Firenze, Arezzo e Grosseto. Un
incontro sull'importanza dell'ergonomia degli spazi educativi e sull'interpretazione dello spazio nel
progetto pedagogico della scuola, con l’obiettivo di analizzare i processi di innovazione che si
stanno sviluppando nei sistemi educativi a livello nazionale e internazionale e di diffondere pratiche
e modelli nuovi di insegnamento e apprendimento.
Il Convegno è rivolto a esperti nel settore della didattica, docenti, dirigenti scolastici, nonché
rappresentanti istituzionali, progettisti, ingegneri e architetti impegnati in questo ambito specifico.
Intervengono:
•
•
•
•
•

Gabriele Gori, Direttore Generale Fondazione CR Firenze - La Fondazione CR Firenze per
la Scuola
Domenico Petruzzo, Direttore Generale Ufficio Scolastico per la Toscana - Le linee guida
per l'innovazione degli spazi educativi
Fabrizio Rossi Prodi, Professore ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana
all'Università di Firenze - Poggibonsi: un progetto di scuola innovativa
Michele Zappella, Neuropsichiatra - Spazi che davvero includano
Marco Braghero, esperto sistemi scolastici - Aule scolastiche e laboratori nelle Scuole
europee.

Modera Valerio Vagnoli, Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità.
Per la partecipazione è richiesta la registrazione:
https://convegno-nuovi-spazi-che-aiutano-la-scuola.eventbrite.it
___________________________________________________________________________
Al termine della presentazione, Chiara Mannoni, responsabile del settore istruzione, Educazione e
Formazione di Fondazione CR Firenze, illustrerà i contenuti e le modalità di accesso del Bando PINS
3 "Potenziamento e innovazione didattica nella Scuola".
Il testo del Bando e il sistema di candidatura on-line saranno disponibili sul sito della Fondazione CR
Firenze alla sezione Bandi tematici, a partire dalle ore 10.00 del 16 maggio 2018.

