Calendario 2018

Invito

incontrarsì
19 dicembre 2017

Ore 15.00 La Coop. Sociale Samuele promuove il tavolo di confronto sul tema
Artigianelli La Scuola come Comunità:
Art Food una rete integrata fra lavoro, sociale, formazione.
La formazione in situazione dentro la scuola:
nessuno resta indietro, tutti guardano avanti.
Marco Rosi, presidente Cooperativa Samuele
Padre Alberto Remondini, Presidente Fondazione S. Ignazio
Esperienze di sistema tra scuola, consultorio e sistema delle
cooperative sociali.
Luca Bonini, direttore consultorio familiare UCIPEM
Strutturare i servizi della scuola in chiave educativa
Paolo Holneider, presidente cooperativa Relè
La ricerca universitaria integrata nella realtà scolastica per generare
sviluppo e integrazione.
Paola Venuti, Direttore di Dipartimento - Dipartimento di Psicologia
e Scienze cognitive
Stefano Cainelli, coordinatore ODFLab

VITA
FRAMMENTI

PROTEZIONE
ENERGIA
CORAGGIO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico formativo

Ore 17.00 Ecosistemi sostenibili orientati allo sviluppo, all’innovazione,
Teatro all’apprendimento.
Arcivescovile Evento - spettacolo di riflessione sul tema dell’apprendimento

H I T

innovativo e del sostegno alla fragilità
Mons. Lauro Tisi - Arcivescovo di Trento
Livia Ferrario - Dirigente generale del Dip. della Conoscenza PAT
Durante l’evento verrà presentata la nuova realtà nata dalla sinergia
tra Artigianelli e Arcivescovile e il calendario artistico, nato dalla
collaborazione tra Artigianelli e Punto di Incontro e curato dalle classi
quarte.

Costruire ecosistemi strutturati in cui
più realtà cooperano e interagiscono
rappresenta l’unica possibilità per integrare armonicamente apprendimento, sviluppo, innovazione e sostenibilità sociale. Un evento di riflessione sui
nuovi paradigmi educativi che coivolgono il complesso mondo della scuola.

Ore 18.30
Artigianelli Workshops tematici cenando insieme.
CLab Finale Unitrento Innovation Olympics

in collaborazione con Moser Speck e IXL Center
L’informalità
dell’incontro che genera innovazione –
Art Cafè
inaugurazione del nuovo Innovation bar.
Esibizione live del gruppo musicale Mente locale.
Art Food Integrare attraverso il lavoro - esperienze di vita.
Momento conviviale e scambio degli auguri
con tutti gli amici della Cooperativa Samuele.
Art people Un nuovo modello di gestione delle risorse umane nella scuola.
Design Research Lab: la ricerca nel Service Design Thinking
a supporto delle nuove metodologie didattiche.
Annuario Arcivescovile - Tradizione, innovazione, appartenenza.
Integrare l’arte nei luoghi di lavoro: mostra dell’artista Annalisa Filippi.

si incontrano
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SCELTA
PROFONDITÀ
RINNOVAMENTO
Laboratorio di Osservazione Diagnosi Formazione
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