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EVENTO
“Ci vuole una città per fare una scuola”
20-21-22 ottobre 2022
E’ con grande piacere ed orgoglio che Vi invito al primo Social Forum dedicato a chi ha a
cuore la costruzione di “comunità educative” organizzato da Città metropolitana in
collaborazione con CE.SE.DI., Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e con
l’apporto della rivista Animazione Sociale.
Si tratta di 3 giorni – il 20, 21 e 22 ottobre – di dibattiti, workshop, reading, tavole rotonde
ed incontri per discutere del futuro dell’alleanza educativa tra scuole e territorio.
Gli incontri saranno totalmente gratuiti e aperti alla cittadinanza, e si svolgeranno a
Torino, Moncalieri, Rivoli e Settimo Torinese.
Lo scopo é quello di fare della città una “comunità educativa”: infatti la scuola é il luogo
dove, ogni giorno, si decide che forma avrà la città di domani, il suo grado di democrazia
e la coesione sociale, il suo capitale umano, ma d’altra parte la città ha bisogno della
scuola e può farsi carico delle diversità /disparità fra studenti e delle loro famiglie.
Fare “comunità educativa” significa creare un luogo dove la Scuola, i Servizi Educativi,
sociali e sanitari, del Pubblico e del Terzo settore creano alleanze investendo sul bene più
prezioso : le nuove generazioni.
Con il Social Forum intendo rilanciare la centralità della Scuola, sostenerla come bene
comune: l’istruzione e l’educazione non riguardano solo le istituzioni scolastiche e gli Enti
che hanno il compito istituzionale di esercitare la fondamentale funzione dell’istruzione,
ma chiunque abbia a cuore la coesione sociale.
Saranno tre giornate per capire come tradurre nel lavoro quotidiano di coloro che operano
nella e per la Scuola l’obiettivo di rendere la città “comunità educativa”, guidati da
autorevoli figure ed esperti di cooperazione educativa tra scuola e territorio.
Allegato al presente invito trovate il Programma dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi !
Iscrivetevi attraverso questo link https://bit.ly/3MjHGPn
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