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FORMAZIONE: SIGLATO PROTOCOLLO INTESA MINISTERO ISTRUZIONE-CUNSF =
Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il
ministero dell'Istruzione il protocollo d'intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici,
associazioni accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti,
tra cui la Conferenza universitaria nazionale di Scienze della
formazione (Cunsf). Il protocollo d'intesa, 'Attivazione di progetti
finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale
e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa', ha la
principale finalità di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere
interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni
educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle
studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree
fragili e di povertà educativa.
Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto
all'offerta formativa e alla didattica, alla relazione educativa,
all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In
particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie
competenze scientifiche e di formazione per contribuire a definire
obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in
particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero.

084412

"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta
Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di
Scienze Umane per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicocca- insieme
alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare
e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del
potenziale individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in
una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di
'sostenibilità sociale' tanto richiesto in questo momento
dall'Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa ministero
Istruzione-Cunsf
Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il ministero dell’Istruzione il protocollo
d’intesa con le associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici, associazioni
accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza universitaria nazionale di
Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa, 'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere
l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa', ha
la principale finalità di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola
da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle
studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa. Questi
interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla didattica, alla
relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In particolare, il compito
della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per contribuire a
definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di
contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero."Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria
Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R.
Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare
e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale, umano, emotivo e
sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di
‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento dall’Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
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E' stato sottoscritto presso il ministero
dell’Istruzione il protocollo d’intesa con
le associazioni rappresentative di
pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e
associazioni scientifiche di pedagogisti,
tra cui la Conferenza universitaria
nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d’intesa,
'Attivazione di progetti finalizzati a
promuovere l’educazione alla
(Fotogramma)
convivenza civile, sociale e solidale,
quale parte integrante dell’offerta
formativa', ha la principale finalità di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere
interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti
agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie, specie
nelle aree fragili e di povertà educativa.

Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla
didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In
particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze scientifiche
e di formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in
particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero.
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presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R.
Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di
rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare
concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento
dall’Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
2 Settembre 2020 alle 18:15

di AdnKronos

Roma, 2 set.
(Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il
ministero dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le
associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori
socio pedagogici, associazioni accademiche e associazioni
scienti che di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf).
Il protocollo d’intesa, 'Attivazione di progetti nalizzati a
promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa', ha la
principale nalità di consolidare, dare nuovo impulso e
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agli studenti e alle studentesse, anche con dif coltà, alle
famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.
Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del
supporto all'offerta formativa e alla didattica, alla relazione
084412

educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza
civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere
in rete le proprie competenze scienti che e di formazione
per contribuire a de nire obiettivi, azioni, metodologie e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di
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contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle
situate nelle zone maggiormente a rischio individuate dal
Ministero.
"Le università diventano presidi territoriali per il Paese commenta Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore
del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R.
Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e
agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e favorire con
azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una
parola ci occuperemo di dare concretezza al piano nazionale
di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento
dall’Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
IL CASO

a

2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato
R oma,
sottoscritto presso il ministero dell'Istruzione il
protocollo d'intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e associazioni
scienti che di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d'intesa, 'Attivazione di progetti
nalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza
civile, sociale e solidale, quale parte integrante
dell'o erta formativa', ha la principale nalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere
interventi di supporto alla scuola da parte delle
professioni educative e pedagogiche, rivolti agli
insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche
con di coltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e
di povertà educativa.
Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica
del supporto all'o erta formativa e alla didattica, alla
relazione educativa, all'inclusione, alla educazione
alla convivenza civile. In particolare, il compito della
Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scienti che e di formazione per contribuire a
de nire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto
alla dispersione scolastica, in particolare di quelle
situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero.
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Paese -commenta Maria Grazia Riva, presidente
Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane
per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicoccainsieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci
occuperemo di ra orzare e favorire con azioni
educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti:
in una parola ci occuperemo di dare concretezza al
piano nazionale di ‘sostenibilità sociale' tanto
richiesto in questo momento dall'Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa ministero
Istruzione-Cunsf
02/09/2020 - 18:08
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il ministero
dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative di pedagogisti
ed educatori socio pedagogici, associazioni accademiche e associazioni scienti che di
pedagogisti, tra cui la Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d’intesa, 'Attivazione di progetti nalizzati a promuovere
l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante

Sfoglia

Abbonati

dell’o erta formativa', ha la principale nalità di consolidare, dare nuovo impulso e
sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni educative e
pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con
di

coltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.

Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'o erta
formativa e alla didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla
convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie

I VIDEO

competenze scienti che e di formazione per contribuire a de nire obiettivi, azioni,
metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla
dispersione scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a
rischio individuate dal Ministero.
"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva,
presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R.
Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci
potenziale individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci
occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto
richiesto in questo momento dall’Europa!".
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Formazione,siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
SITUAZIONE PREOCCUPANTE

a

02 settembre 2020

Roma, 2 set.(Adnkronos/Labitalia) - E' stato
sottoscritto presso il ministero dell'Istruzione il
protocollo d'intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e associazioni
scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d'intesa, Attivazione di progetti
finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza
civile, sociale e solidale, quale parte integrante
dell'offerta formativa, ha la principale finalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere
interventi di supporto alla scuola da parte delle
professioni educative e pedagogiche, rivolti agli
insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche
con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e
di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica
del supporto all'offerta formativa e alla didattica, alla
relazione educativa, all'inclusione, alla educazione
alla convivenza civile. In particolare, il compito della
Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scientifiche e di formazione per contribuire a
definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto
alla dispersione scolastica, in particolare di quelle
situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero.
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"Le università diventano presidi territoriali per il
Paese -commenta Maria Grazia Riva, presidente
Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane
per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicoccainsieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci
occuperemo di rafforzare e favorire con azioni
educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti:
in una parola ci occuperemo di dare concretezza al
piano nazionale di 'sostenibilità sociale' tanto
richiesto in questo momento dall'Europa!".
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il ministero dell’Istruzione il
protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la
Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa,
'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa', ha la principale finalità di consolidare,
dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni
educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con
difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.

Style
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla
didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In
particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di
formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle situate
nelle zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero.
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"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva,
presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R. Massa' di
Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e
favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale, umano,
emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano
nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento dall’Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il ministero dell'Istruzione il
protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la
Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo
d'intesa, 'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile,
sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa', ha la principale finalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle
professioni educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse,
anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa. Questi
interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla
didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In
particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze scientifiche e
di formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in
particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero. "Le
università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva, presidente
Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R. Massa' di MilanoBicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e
favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale, umano,
emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano
nazionale di ‘sostenibilità sociale' tanto richiesto in questo momento dall'Europa!".
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il
ministero dell'Istruzione il protocollo d'intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici,
associazioni accademiche e associazioni scienti che di pedagogisti, tra
cui la Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d'intesa, 'Attivazione di progetti nalizzati a
promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale,
quale parte integrante dell'o erta formativa', ha la principale nalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto
alla scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti
agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con di coltà,
alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto
all'o erta formativa e alla didattica, alla relazione educativa,
all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In particolare, il
compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scienti che e di formazione per contribuire a de nire obiettivi, azioni,
metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di
contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle situate
nelle zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero.
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"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta
Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di
Scienze Umane per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicoccainsieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di
ra orzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del
potenziale individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una
parola ci occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di
‘sostenibilità sociale' tanto richiesto in questo momento dall'Europa!".
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato
sottoscritto presso il ministero dell'Istruzione il
protocollo d'intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e associazioni
scienti che di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d'intesa, 'Attivazione di progetti
nalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza
civile, sociale e solidale, quale parte integrante
dell'o erta formativa', ha la principale nalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere
interventi di supporto alla scuola da parte delle
professioni educative e pedagogiche, rivolti agli
insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche
con di coltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e
di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica
del supporto all'o erta formativa e alla didattica, alla
relazione educativa, all'inclusione, alla educazione
alla convivenza civile. In particolare, il compito della
Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scienti che e di formazione per contribuire a
de nire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto
alla dispersione scolastica, in particolare di quelle
situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero.
"Le università diventano presidi territoriali per il
Paese -commenta Maria Grazia Riva, presidente
Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane
per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicoccainsieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci
occuperemo di ra orzare e favorire con azioni
educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti:
in una parola ci occuperemo di dare concretezza al
piano nazionale di ‘sostenibilità sociale' tanto
richiesto in questo momento dall'Europa!".
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato
sottoscritto presso il ministero dell'Istruzione il
protocollo d'intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e associazioni
scienti che di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d'intesa, 'Attivazione di progetti
nalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza
civile, sociale e solidale, quale parte integrante
dell'o erta formativa', ha la principale nalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere
interventi di supporto alla scuola da parte delle
professioni educative e pedagogiche, rivolti agli
insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche
con di coltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e
di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica
del supporto all'o erta formativa e alla didattica, alla
relazione educativa, all'inclusione, alla educazione
alla convivenza civile. In particolare, il compito della
Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scienti che e di formazione per contribuire a
de nire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto
alla dispersione scolastica, in particolare di quelle
situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero.
"Le università diventano presidi territoriali per il
Paese -commenta Maria Grazia Riva, presidente
Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane
per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicoccainsieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci
occuperemo di ra orzare e favorire con azioni
educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti:
in una parola ci occuperemo di dare concretezza al
piano nazionale di ‘sostenibilità sociale' tanto
richiesto in questo momento dall'Europa!".
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Incidente, pirata investe
quindicenne in bici e fugge.
Rintracciato e denunciato
LE INDAGINI
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) – E’ stato sottoscritto presso il
ministero dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici,
associazioni accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti,
tra cui la Conferenza universitaria nazionale di Scienze della
formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa, ‘Attivazione di progetti
finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa’, ha la principale
finalità di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di
supporto alla scuola da parte delle professioni educative e
pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse,
anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà
educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell’ottica del supporto
all’offerta formativa e alla didattica, alla relazione educativa,
all’inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In particolare, il
compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scientifiche e di formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni,
metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di
contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle situate
nelle zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero.
‘Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta
Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di
Scienze Umane per la formazione ‘R. Massa’ di Milano-Bicoccainsieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di
rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo
del potenziale individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in
una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di
‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento dall’Europa!’.
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 2 settembre 2020

E'stato sottoscritto presso il ministero dell'Istruzione il protocollo d'intesa con le
associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici, associazioni
accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d'intesa,
'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile,
sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa', ha la principale finalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da parte
delle professioni educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle
studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà
educativa.
Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e
alla didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza
civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scientifiche e di formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione
scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate
dal Ministero.
"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva,
084412

presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione'R.
Massa'di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo
di rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare
concretezza al piano nazionale di'sostenibilità sociale' tanto richiesto in questo
momento dall'Europa!".
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Roma,2 set. (Adnkronos/Labitalia) E' stato sottoscritto presso il
ministero dell'Istruzione il
protocollo d'intesa con le
associazioni rappresentative di
pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni
accademiche e associazioni
scientifiche di pedagogisti, tra cui la
Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo
d'intesa,'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla
convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa',
ha la principale finalità di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di
supporto alla scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti agli
insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie,
specie nelle aree fragili e di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta
formativa e alla didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione
alla convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le
proprie competenze scientifiche e di formazione per contribuire a definire obiettivi,
azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di
contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone
maggiormente a rischio individuate dal Ministero.
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"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia
Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane perla
formazione 'R. Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli
insegnanti ci occuperemo di rafforzare e favorire con azioni educative e
pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale, umano,emotivo e sociale degli
studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di
'sostenibilità sociale' tanto richiesto in questo momento dall'Europa!'
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il
ministero dell'Istruzione il protocollo d'intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici,
associazioni accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti,
tra cui la Conferenza universitaria nazionale di Scienze della
formazione (Cunsf). Il protocollo d'intesa, 'Attivazione di progetti
finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte
integrante dell'offerta formativa', ha la principale finalità di consolidare, dare nuovo impulso e
sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche,
rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie, specie
nelle aree fragili e di povertà educativa.<br />Questi interventi saranno pensati e attuati
nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla didattica, alla relazione educativa,
all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf
sarà di mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per contribuire a
definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di
contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a
rischio individuate dal Ministero.<br />"Le università diventano presidi territoriali per il Paese
-commenta Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze
Umane per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli
insegnanti ci occuperemo di rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo
sviluppo del potenziale individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci
occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di 'sostenibilità sociale' tanto richiesto in
questo momento dall'Europa!".<br />
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) – E’ stato sottoscritto presso il ministero
dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative di
pedagogisti ed educatori socio pedagogici, associazioni accademiche e
associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza universitaria
nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa,
‘Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza
civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa’, ha la
principale finalità di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi
di supporto alla scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche,
rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà,
alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell’ottica del supporto all’offerta
formativa e alla didattica, alla relazione educativa, all’inclusione, alla
educazione alla convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di
mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per
contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione
scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero.
‘Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria
Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane
per la formazione ‘R. Massa’ di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni
e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e favorire con azioni educative e
pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale, umano, emotivo e sociale
degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano
nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento
dall’Europa!’.
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Pubblicato il: 02/09/2020 17:57
E’ stato sottoscritto presso il ministero dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le
associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici, associazioni
accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa,
‘Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile,
sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa’, ha la principale finalità
di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da
parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e
alle studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà
educativa.
"); }
else
{ document.write("

"); }
Questi interventi saranno pensati e attuati nell’ottica del supporto all’offerta formativa
e alla didattica, alla relazione educativa, all’inclusione, alla educazione alla convivenza
civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie
competenze scientifiche e di formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni,
metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla
dispersione scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a
rischio individuate dal Ministero.

“Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva,
presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione ‘R.
Massa’ di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci
occuperemo di rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo
del potenziale individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci
occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto
richiesto in questo momento dall’Europa!”.
"); }
else
{ document.write("

"); }
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato
sottoscritto presso il ministero dell’Istruzione il
protocollo d’intesa con le associazioni
rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e
associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il
protocollo d’intesa, 'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere
l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte
integrante dell’offerta formativa', ha la principale finalità di
alla scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti
agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà,
alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa. Questi
interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta
formativa e alla didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla
educazione alla convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf
sarà di mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di
formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e
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strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla
dispersione scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone
maggiormente a rischio individuate dal Ministero."Le università
diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva,
presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la
formazione 'R. Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni
e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e favorire con azioni
educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale,
umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo
di dare concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
2 SETTEMBRE 2020

Roma, 2 set.
(Adnkronos/Labitalia) – E’
stato sottoscritto presso il
ministero dell’Istruzione il
protocollo d’intesa con le
associazioni
rappresentative di
pedagogisti ed educatori
socio pedagogici,
associazioni accademiche
e associazioni scientifiche
di pedagogisti, tra cui la
Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il
protocollo d’intesa, ‘Attivazione di progetti finalizzati a promuovere
l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante
dell’offerta formativa’, ha la principale finalità di consolidare, dare nuovo
impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni
educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse,
anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà
educativa.
Questi interventi saranno pensati e attuati nell’ottica del supporto all’offerta
formativa e alla didattica, alla relazione educativa, all’inclusione, alla
educazione alla convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di
mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per
contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in particolare
di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero.
“Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria
Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane
per la formazione ‘R. Massa’ di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e
agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e favorire con azioni educative e
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degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano
nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento
dall’Europa!”.
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto
presso il ministero dell’Istruzione il protocollo d’intesa con
le associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori
socio pedagogici, associazioni accademiche e associazioni
scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza
universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf).
Il protocollo d’intesa, 'Attivazione di progetti finalizzati a
promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale
parte integrante dell’offerta formativa', ha la principale finalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla
scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti agli
insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà, alle
famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa. Questi interventi
saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla
didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla
convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in
rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per contribuire a
definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in
particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate
dal Ministero."Le università diventano presidi territoriali per il Paese commenta Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento
di Scienze Umane per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicocca- insieme
alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e
favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci
occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità sociale’
tanto richiesto in questo momento dall’Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
**

Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E'
stato sottoscritto presso il ministero
dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le
associazioni rappresentative di
pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e
associazioni scientifiche di pedagogisti,
tra cui la Conferenza universitaria
nazionale di Scienze della formazione
(Cunsf). Il protocollo d’intesa, 'Attivazione di progetti finalizzati a
promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale

AD

parte integrante dell’offerta formativa', ha la principale finalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla
scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti agli
insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà, alle
famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa. Questi interventi
saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla
didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla
convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in
rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per contribuire a
definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in
particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate
dal Ministero. "Le università diventano presidi territoriali per il Paese commenta Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del
AD
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Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R. Massa' di MilanoBicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di
rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del
potenziale individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una
parola ci occuperemo di dare concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità
sociale’ tanto richiesto in questo momento dall’Europa!".
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Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il ministero dell’Istruzione il
protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori socio
pedagogici, associazioni accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la
Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa,
'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa', ha la principale finalità di consolidare,
dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni
educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con
difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e alla
didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza civile. In
particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze scientifiche e
di formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in particolare
di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero.
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"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva,
presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R. Massa'
di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare
e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale, umano,
emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano
nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento dall’Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf

di Adnkronos
Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il ministero
dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative di
pedagogisti ed educatori socio pedagogici, associazioni accademiche e
associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza universitaria
nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa, 'Attivazione di
progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa', ha la principale finalità di
consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da
parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti
e alle studentesse, anche con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di
084412

povertà educativa. Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del
supporto all'offerta formativa e alla didattica, alla relazione educativa, all'inclusione,
alla educazione alla convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di
mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per contribuire a
definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in particolare di quelle situate nelle
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zone maggiormente a rischio individuate dal Ministero. "Le università diventano
Scomparsa a
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presidi territoriali per il Paese -commenta Maria Grazia Riva, presidente Cunsf e
direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R. Massa' di MilanoBicocca- insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo di
rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di
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dare concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in
questo momento dall’Europa!".
2 settembre 2020
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Formazione, siglato protocollo
intesa ministero IstruzioneCunsf
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
DI ADNKRONOS

Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato sottoscritto presso il ministero
dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative di
pedagogisti ed educatori socio pedagogici, associazioni accademiche e
associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza universitaria
nazionale di Scienze della formazione (Cunsf). Il protocollo d’intesa,
'Attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza
civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa', ha la
principale finalità di consolidare, dare nuovo impulso e sostenere interventi di
supporto alla scuola da parte delle professioni educative e pedagogiche, rivolti
agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche con difficoltà, alle
famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.
Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta
formativa e alla didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla
educazione alla convivenza civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di
mettere in rete le proprie competenze scientifiche e di formazione per
contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione
scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio
individuate dal Ministero.
"Le università diventano presidi territoriali per il Paese -commenta Maria
Grazia Riva, presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane
per la formazione 'R. Massa' di Milano-Bicocca- insieme alle altre associazioni
e agli insegnanti ci occuperemo di rafforzare e favorire con azioni educative e
pedagogiche lo sviluppo del potenziale individuale, umano, emotivo e sociale
degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare concretezza al piano
nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento
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E' stato sottoscritto presso il ministero dell’Istruzione il protocollo d’intesa con le
associazioni rappresentative di pedagogisti ed educatori socio pedagogici, associazioni
accademiche e associazioni scientifiche di pedagogisti, tra cui la Conferenza universitaria
nazionale di Scienze della formazione ﴾Cunsf﴿. Il protocollo d’intesa, 'Attivazione di
progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale,
quale parte integrante dell’offerta formativa', ha la principale finalità di consolidare, dare
nuovo impulso e sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle professioni
educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti, agli studenti e alle studentesse, anche
con difficoltà, alle famiglie, specie nelle aree fragili e di povertà educativa.
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Questi interventi saranno pensati e attuati nell'ottica del supporto all'offerta formativa e
alla didattica, alla relazione educativa, all'inclusione, alla educazione alla convivenza
civile. In particolare, il compito della Cunsf sarà di mettere in rete le proprie competenze
scientifiche e di formazione per contribuire a definire obiettivi, azioni, metodologie e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei progetti di contrasto alla dispersione
scolastica, in particolare di quelle situate nelle zone maggiormente a rischio individuate
dal Ministero.
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Belgium News

"Le università diventano presidi territoriali per il Paese ‐commenta Maria Grazia Riva,
presidente Cunsf e direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 'R.
Massa' di Milano‐Bicocca‐ insieme alle altre associazioni e agli insegnanti ci occuperemo
di rafforzare e favorire con azioni educative e pedagogiche lo sviluppo del potenziale
individuale, umano, emotivo e sociale degli studenti: in una parola ci occuperemo di dare
concretezza al piano nazionale di ‘sostenibilità sociale’ tanto richiesto in questo momento
dall’Europa!".
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