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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!".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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

 CRONACA

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.

 

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,
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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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CRONACA

Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
di AdnKronos 2 Settembre 2020 alle 18:15

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

sostenere interventi di supporto alla scuola da parte delle

professioni educative e pedagogiche, rivolti agli insegnanti,

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

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

PIÙ VISTI

Dj morta: famiglia
Viviana 'parabrezza auto
era già rotto prima
dell'incidente'



Usa: Zuckerberg ammette
errore, non rimossa
pagina gruppo che
inneggiava a violenza



Scuola: Faraone, 's ducia
Lega? In nessun Paese
accadono cose del genere'



Usa: legale, rimosse
manette a Jacob Blake



adn kronos

IL FOGLIO DI OGGI FOGLIO SPORTIVO FOGLIO WEEKEND SCUOLA | REFERENDUM | BIDEN | COVID-19

        abbonati Accedi Paywall conosci i foglianti Newsletter FAQ

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-09-2020

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 6



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

02 settembre 2020

oma, 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.

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-Bicocca-
insieme 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

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

cronaca

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.

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-Bicocca- insieme 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 settembre 2020 a

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!".

SITUAZIONE PREOCCUPANTE

"Sono preoccupato". Berlusconì
positivo, l'ammissione di Maroni
in diretta tv non promette nulla
di buono

la LO SriirLirJ

"È evidente". Zangrillo "sistema"
gli allarmisti: il dato che non ci
dicono sul virus, ora si spiega
tutto

MI PAROLA AL DIRETTORE

"Soffro per il declino
delta Ferrari: forse ci
meritiamo Conte". Motori
e premier, lo sfogo di
Feltri

MI SARDEGNA CARISSIMA ~►

"Avvertiva i sintomi". Cav,~

contagio in famiglia: chi gin
ha avuto il primo
sospetto
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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
02 settembre 2020 17:57
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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

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 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.

Condividi:

   

1 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2020

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 14



"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
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 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
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-Bicocca-
insieme 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!".

In evidenza

L'outlet Soratte è di nuovo in
vendita

La trasmissione Caterpillar rivela che
Rocca Sinibalda è la "media geogra ca"
del nuovo Governo

Fara Sabina elezioni comunali, in
anteprima tutti i nomi dei candidati
delle 4 liste

Coronavirus, un nuovo contagiato a
Capena. Un positivo anche a
Castelnuovo di Porto: è tornato dalla
Sardegna

Sesso, ricatto a luci rosse a
professionista reatino. Condannato un
47enne

Buche nelle strade della Bassa Sabina.
Il Pd di Montopoli: "La Provincia ci ha
dimenticati"

Incidente, pirata investe
quindicenne in bici e fugge.
Rintracciato e denunciato

LE INDAGINI

Donne stuprate in taxi a Roma,
potrebbero esserci altre vittime

SICUREZZA

Finto medico con il camice
sporco tenta due rapine a Roma
| VIDEO

Corriere di Rieti TV

  

Lancia dal  nestrino poggiatesta
bus in corsa e posta video sui
social. Cotral denuncia | VIDEO

Davide Vecchi
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf

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
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-Bicocca-
insieme 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!".

In evidenza

Coronavirus, il sindaco di
Tarquinia: "Moriremo tutti".
Bufera per il video

Terremoto vicino Roma, paura per
sciame sismico: altre due scosse in
pochi minuti ai Castelli

Vittorio Sgarbi, l'attacco di Selvaggia
Lucarelli: "Voglio vederlo dare multe
agli anziani perché portano la
mascherina"

Viterbo, Arena trova i soldi per
asfaltare le strade e tagliare l'erba

Vittorio Sgarbi, il parroco titolare di
Sutri smentisce il suo vice:
"Apprezzamento per il sindaco"

Santa Rosa senza Trasporto a causa del
coronavirus. Il Comune risparmia 150
mila euro: "Li daremo alle famiglie
bisognose"

Corriere di Viterbo

Donne violentate sul taxi. La sindaca Raggi: "revocheremo licenza a
tassista"
Donne violentate sul taxi . La sindaca Raggi: "revocheremo licenza a tassista".  Un  uomo di 52 anni  è stato  
arrestato  la mattina ...

Incidente, pirata investe
quindicenne in bici e fugge.
Rintracciato e denunciato

LE INDAGINI

Donne stuprate in taxi a Roma,
potrebbero esserci altre vittime

SICUREZZA

Finto medico con il camice
sporco tenta due rapine a Roma
| VIDEO

Corriere di Viterbo TV

  

Uomini e donne, il corteggiatore
Andrea Melchiorre: "Sono
positivo al Coronavir… Sardegna"
Sardegna"
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2 Settembre 2020

Formazione, siglato protocollo intesa ministero Istruzione-
Cunsf

adnkronos

Home / Adnkronos - Ultim'ora

   

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.

Leggi anche

Mafia: strage Dalla Chiesa, a
commemorazione di Palermo assenti figli
Rita, Nando e Simona
2 Settembre 2020

Migranti: Martello, 'con ordinanza
Musumeci problema non più sotto
tappeto'
2 Settembre 2020

**Migranti: Musumeci a p.Chigi, 'non mi
faccio molte illusioni…'**
2 Settembre 2020

1 / 2

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

02-09-2020

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 20



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

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,

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!".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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.
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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!'
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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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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("

 

"); }

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Formazione, siglato protocollo intesa ministero
Istruzione-Cunsf

  @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
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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
richiesto in questo momento dall’Europa!".
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Formazione, siglato protocollo intesa
ministero Istruzione-Cunsf
POSTED BY: REDAZIONE WEB  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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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

**

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 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

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 I più recenti
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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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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 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

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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