24-25 SETTEMBRE 2021
Sant'Anastasia (NA)
__________________

FUORI
è

DENTRO
COME L'IMPRESA SOCIALE E
L'OUTDOOR EDUCATION
POSSONO CAMBIARE IL
FUTURO DELLA SCUOLA
__________________

ORGANIZZATO DA

IN CO-PROGETTAZIONE CON

NEL PROGETTO

____________

FUORI è
DENTRO

Innovare l'educazione a partire da un “altro” punto di vista:
quello dello sport, dell’inclusione e delle attività in
esterno, valorizzando le connessioni, il territorio e le sue
specificità.
Il workshop FUORI è DENTRO è un’opportunità di
confronto, scambio e riflessione dedicata ai professionisti
dell’educazione.
Insieme esploreremo le strade possibili utili per “cambiare
la scuola” da fuori, valorizzando lo sport come strumento
educativo e di inclusione, la didattica dei luoghi, le
esperienze informali e le attività extra curricolari che
arricchiscono competenze e skills di bambini e ragazzi.

Il workshop è organizzato dal Consorzio CGM in co-progettazione con il
Consorzio Proodos (NA) e la Società Sportiva Sant'Anastasia Calcio (NA)
all'interno di Inclusi, un progetto selezionato da Con i Bambini
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

____________

FUORI è
DENTRO

PROGRAMMA

24 SETTEMBRE 2021
12.30
Arrivo e pranzo di benvenuto
c/o Hotel la Casa Del Pellegrino, Sant'Anastasia (NA)
15.00 - 16.30
Fuori dalla scuola: sport, cultura e altre esperienze
Maurizio de Giovanni, scrittore, sceneggiatore e
drammaturgo
Saluti istituzionali
Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche
sociali e alle Politiche giovanili della Regione
Campania
Carmine Esposito, Sindaco di Sant'Anastasia
Introduzione ai lavori
Giuseppe Bruno, Presidente Consorzio CGM
Mario Sicignano, Presidente Consorzio Proodos
16.30-17.30
Estate 2021: le esperienze fuori e dentro la scuola
Sara De Carli, giornalista per Vita in dialogo con
- Cooperativa Stripes, Rho (MI)
- Cooperativa Occhi Aperti di Scampia (NA)
- Istituto Andrea Torrente, Casoria (NA)
17.30-18.30
Sport e Terzo Settore. Come lo sport può diventare
strumento educativo e di inclusione.
Giuseppe Di Marzo, Presidente AC Sant'Anastasia,
racconta l'esperienza della società sportiva
20.00
Cena al Ristorante Ristorame Cucina Popolare

____________

FUORI è
DENTRO

PROGRAMMA

25 SETTEMBRE 2021
9.30-12.00
Workshop paralleli: dalla teoria alla pratica
L’allenatore come operatore sociale: quando
l'educazione passa dallo sport.
Educazione alle differenze: laboratorio per
prevenire le discriminazioni nelle scuole.
Comunicare l'educazione: nuove tecniche e
linguaggi con i giovani del magazine La Testata.

12.00-12.30
Cosa portiamo FUORI?
Riflessioni e restituzione al termine del workshop
con Flaviano Zandonai, Open Innovation Manager
CGM

12.30 - 13.00
I prossimi step di CGM
Il futuro dell'educazione e gli appuntamenti dedicati
alla community
con Francesca Gennai, Consigliere di amministrazione
CGM con delega all'educazione

13.00
Pranzo finale e saluti

Per garantire un efficace svolgimento del workshop e la sicurezza di
tutti nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, la formazione è
aperta a un massimo di 50 partecipanti muniti di Green Pass

____________

FUORI è
DENTRO

COSTI
INFORMAZIONI

TARIFFA CON PERNOTTAMENTO
Workshop + pernottamento in singola
€160 + 22% iva a persona
Workshop + pernottamento in doppia
€150 + 22% iva a persona
La tariffa comprende
pernottamento di una notte c/o Hotel la Casa Del
Pellegrino, Sant'Anastasia (NA)
1 colazione
2 pranzi + 1 cena
Formazione e workshop

TARIFFA SENZA PERNOTTAMENTO
€120 + 22% iva a persona
Formazione + Workshop
2 pranzi + 1 cena
Formazione e workshop

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per ulteriori informazioni scrivi a simona.taraschi@cgm.coop

Puoi iscriverti cliccando qui
i dati richiesti

e compilando il form con

