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Venerdì, 15 Luglio 2022

Video

Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti educativi
Al centro di "Officine Educazione Futuri" 2022 di Cnr-Irpps e MI

askanews
14 luglio 2022 00:00

oma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti

educativi". Questo il tema scelto per l'edizione 2022 di "Officine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a Roma policy maker,

studenti, associazioni, comunità scientifica ed educante. Le Officine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le

Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza annuale l'opportunità di sviluppare una riflessione sui

temi scelti di volta in volta partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.

I temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è

spazi di inclusione e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e

la presenza ma c'è anche il modo di pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è un'inclusione c'è

un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore consapevolezza. Quindi dall'esclusione fisica, dalla difficoltà di accesso nelle

situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni. E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che

va a braccetto con tante belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale, economico. E' stata collegata a tante

cose ma è importante che sia sempre più collegata all'educazione".

Tratto distintivo delle Officine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia

Elena Gaudio del Ministero dell'Istruzione.

"Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi
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possiamo fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della comunità educante è quello proprio di far sì che le

esperienze vengano condivise, promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte, perché solo attraverso

l'esperienza si apprende in modo significativo. Inoltre quello che è importante nelle Officine è la partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i

livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la loro partecipazione nel tempo è sempre più proficua".

Durante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus Plus per

promuovere l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di "europeità" attraverso la metodologia CLIL che

prevede l'insegnamento di alcune discipline in lingua straniera.

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews

Video popolari

Elisa Esposito, dal corsivo a Onlyfans: "Così guadagno"

VIDEO

2 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-07-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 3



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: desi

margrethe vestager

Organizzazioni: ue parlamento

Prodotti: digitalizzazione

servizi digitali

Luoghi: europa

Tags: decennio digitale strategia

Persone: luise vollbrecht

Organizzazioni: paypal lgbt

Prodotti: fake news bonifici

Luoghi: germania berlino

Tags: successo donne

Persone: simona baldassarre

metsola

Organizzazioni: europarlamento

ue

Prodotti: aborto bonifici

Luoghi: stati uniti strasburgo

Tags: risoluzione life

Persone: ciro fusco

silvio berlusconi

Organizzazioni: governo

parlamento

Prodotti: lotteria

elezioni anticipate

Luoghi: italia francia

Tags: democrazia partiti

Persone: anna lombroso senatori

Organizzazioni:

columbia university

ordine mondiale

Prodotti: social film

Luoghi: stati uniti

Tags: democrazia sentenza

Politica - Le Officine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla

Popolazione e le Politiche sociali del Cnr (Cnr - Irpps) e il Ministero dell'Istruzione,

offrono con cadenza annuale l'opportunità di sviluppare una riflessione sui temi ...

...

Leggi la notizia

Persone: elena gaudio

adriana valente

Organizzazioni: cnr

ministero dell'istruzione

Luoghi: roma

Tags: inclusione democrazia

Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti
educativi
nOtizie.it  6 ore fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (23)

Decennio digitale: Parlamento e Consiglio raggiungono l'accordo sulla strategia
che guiderà la digitalizzazione dell'UE

Le tecnologie digitali dovranno tutelare i diritti delle
persone, sostenere la democrazia e
...interagiscono con tecnologie nuove e in
evoluzione come l'AI sostenere la solidarietà e
l'inclusione , ...

Innovation Post  -  6 ore fa

Trans e queer ora censurano anche le verità scientifiche. Ecco cosa è successo
... la difesa della scienza e della libertà di
espressione, in teoria due pilastri della
democrazia e ... Fosse pure un'ideologia che si
ammanta delle belle parole di pluralismo,
uguaglianza, inclusione o ...

Provita & Famiglia  -  15 ore fa

Baldassarre denuncia: Risoluzione su aborto assurdità ideologica. Vogliono
tappare la bocca ai pro - life

... ed esprimendo preoccupazione per la loro
inclusione nel registro per la trasparenza dell'UE -
... di pensiero e di opinione in quella che dovrebbe
essere la casa della democrazia Europea. Forse
le ...

Provita & Famiglia  -  7-7-2022

La democrazia dei partiti perduti
...capacità di inclusione, possibile però soltanto se
ci sono istituzioni in grado di conciliare la diversità
di posizioni attraverso la pratica del compromesso.
Nella vita reale, inoltre, democrazia e ...

Micromega  -  29-6-2022

L'unica scelta che ci hanno concessa è di non averne
... in fondo è anche da questo che si riconosce una
democrazia, in una pluralità di convinzioni e
...debito hanno preferito consegnarlo alle autorità
per meritarsi la completa ammissione e inclusione
...

ilsimplicissimus  -  27-6-2022

Brasile. La politica dell'odio e l'omicidio dell'indigenista Bruno Pereira e del
giornalista Dom Phillips (Leonardo Boff)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Inclusione e
democrazia, temi
strategici nei contesti
educativi

Askanews -  7 ore fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

Data

Pagina

Foglio

14-07-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 4



Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti educativi

0 seconds of 3 minutes, 21 seconds Volume 0% Roma, 14 lugl. (askanews)
‐ "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica dei concetti di
inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema scelto per
l'edizione 2022 di "Officine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a
Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scientifica ed
educante. Le Officine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche
sulla Popolazione e le Politiche sociali del Cnr (Cnr‐Irpps) e il Ministero
dell'Istruzione, offrono con cadenza annuale l'opportunità di sviluppare
una riflessione sui temi scelti di volta in volta partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.I
temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come spiega Adriana Valente del Cnr‐Irpps:
"Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente,
non c'è solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di pensare e di vivere lo spazio.
Inclusione che può essere tante cose, dove c'è un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre
maggiore consapevolezza. Quindi dall'esclusione fisica, dalla difficoltà di accesso nelle situazioni al margine
all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni. E democrazia in quanto è un elemento fondamentale
che va a braccetto con tante belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale,
economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più collegata all'educazione".Tratto
distintivo delle Officine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti per individuare possibili risposte concrete,
come evidenzia Elena Gaudio del Ministero dell'Istruzione. "Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale
nel momento storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo fare come educatori e
come tutti gli attori che partecipano alla formazione della comunità educante è quello proprio di far sì che le
esperienze vengano condivise, promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte,
perché solo attraverso l'esperienza si apprende in modo significativo. Inoltre quello che è importante nelle Officine è la
partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento
culturale e la loro partecipazione nel tempo è sempre più proficua".Durante il convegno sono state condivise anche le
pratiche sperimentate nel progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere l'inclusione, le
competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di "europeità" attraverso la metodologia CLIL che
prevede l'insegnamento di alcune discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi
strategici nei contesti educativi
Al cenuo di "Officine Laucazioiïe t- unii-i" 2022 di Cnr-Irpps e
MI

RIATTIVA L'AUDIO

Roma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica

dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Officine Educazione Futuri" su cui si sono

confrontati a Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scientifica ed

educante. Le Officine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla

Popolazione e le Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione,,

offrono con cadenza annuale l'opportunità di sviluppare una riflessione sui temi

scelti di volta in volta partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai

partecipanti.

temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo,

come spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di

inclusione e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati

diversamente, non c'è solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma

c'è anche il modo di pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere
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tante cose, dove c'e un'inclusione c'e un'esclusione e piano piano ne acquisiamo

sempre maggiore consapevolezza. Quindi dall'esclusione fisica, dalla difficoltà

di accesso nelle situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di

persone o di fenomeni. E democrazia in quanto è un elemento fondamentale

che va a braccetto con tante belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a

braccetto con benessere sociale, economico. E' stata collegata a tante cose ma è

importante che sia sempre più collegata all'educazione".

Tratto distintivo delle Officine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti

per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del

Ministero dell'Istruzione.

"Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento storico

che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo fare come

educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della comunità

educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise,

promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto

forte, perché solo attraverso l'esperienza si apprende in modo significativo.

Inoltre quello che è importante nelle Officine è la partecipazione delle Consulte

giovanili a tutti i livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo

cambiamento culturale e la loro partecipazione nel tempo è sempre più

proficua".

Durante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel

progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di

"europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di

alcune discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi
strategici nei contesti educativi
14 luglio 2022

oma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica
dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Of cine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a
Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scienti ca ed educante. Le
Of cine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza
annuale l'opportunità di sviluppare una ri essione sui temi scelti di volta in volta
partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.
temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come
spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e

democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è
solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di
pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è
un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore
consapevolezza. Quindi dall'esclusione  sica, dalla dif coltà di accesso nelle
situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni.
E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto con tante
belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale,
economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più
collegata all'educazione".

ratto distintivo delle Of cine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti
per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del

Ministero dell'Istruzione.
l tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento
storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo

fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della
comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise,
promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte,
perché solo attraverso l'esperienza si apprende in modo signi cativo. Inoltre quello
che è importante nelle Of cine è la partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i
livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la
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In evidenza

D
loro partecipazione nel tempo è sempre più pro cua".

urante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel
progetto "Include"  nanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di
"europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di alcune
discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi
strategici nei contesti educativi
14 luglio 2022

oma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica
dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Of cine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a
Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scienti ca ed educante. Le
Of cine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza
annuale l'opportunità di sviluppare una ri essione sui temi scelti di volta in volta
partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.
temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come
spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e

democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è
solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di
pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è
un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore
consapevolezza. Quindi dall'esclusione  sica, dalla dif coltà di accesso nelle
situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni.
E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto con tante
belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale,
economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più
collegata all'educazione".

ratto distintivo delle Of cine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti
per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del

Ministero dell'Istruzione.
l tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento
storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo

fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della
comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise,
promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte,
perché solo attraverso l'esperienza si apprende in modo signi cativo. Inoltre quello
che è importante nelle Of cine è la partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i
livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la
loro partecipazione nel tempo è sempre più pro cua".

urante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel
progetto "Include"  nanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di
"europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di alcune
discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi
strategici nei contesti educativi
14 luglio 2022

oma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica
dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Of cine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a
Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scienti ca ed educante. Le
Of cine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza
annuale l'opportunità di sviluppare una ri essione sui temi scelti di volta in volta
partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.
temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come
spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e

democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è
solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di
pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è
un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore
consapevolezza. Quindi dall'esclusione  sica, dalla dif coltà di accesso nelle
situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni.
E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto con tante
belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale,
economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più
collegata all'educazione".

ratto distintivo delle Of cine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti
per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del

Ministero dell'Istruzione.
l tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento
storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo

fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della
comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise,
promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte,
perché solo attraverso l'esperienza si apprende in modo signi cativo. Inoltre quello
che è importante nelle Of cine è la partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i
livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la
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In evidenza
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loro partecipazione nel tempo è sempre più pro cua".

urante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel
progetto "Include"  nanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di
"europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di alcune
discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti
educativi

Al centro di "O cine Educazione Futuri" 2022 di Cnr-Irpps e
MI

14 Luglio 2022

Roma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e

pratica dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo

il tema scelto per l'edizione 2022 di "O cine Educazione Futuri" su cui si

sono confrontati a Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità

scienti ca ed educante. Le O cine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di

Ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il

Ministero dell'Istruzione, o rono con cadenza annuale l'opportunità di

sviluppare una ri essione sui temi scelti di volta in volta partendo dalle
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esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.

I temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo,

come spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di

inclusione e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati

diversamente, non c'è solo la di erenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma

c'è anche il modo di pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere

tante cose, dove c'è un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne

acquisiamo sempre maggiore consapevolezza. Quindi dall'esclusione  sica,

dalla di coltà di accesso nelle situazioni al margine all'esclusione della

rappresentazione di persone o di fenomeni. E democrazia in quanto è un

elemento fondamentale che va a braccetto con tante belle parole tra cui

diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale, economico. E' stata

collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più collegata

all'educazione".

Tratto distintivo delle O cine il richiamo alle esperienze vissute dai

partecipanti per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena

Gaudio del Ministero dell'Istruzione.

"Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento

storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo

fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione

della comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano

condivise, promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di

esperienzialità molto forte, perché solo attraverso l'esperienza si apprende in

modo signi cativo. Inoltre quello che è importante nelle O cine è la

partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i livelli. I ragazzi saranno i

protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la loro

partecipazione nel tempo è sempre più pro cua".
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Durante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel

progetto "Include"  nanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto

di "europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di

alcune discipline in lingua straniera.
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Roma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica

dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Officine Educazione Futuri" su cui si sono

confrontati a Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scientifica ed

educante. Le Officine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla

Popolazione e le Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione,

offrono con cadenza annuale l'opportunità di sviluppare una riflessione sui temi

scelti di volta in volta partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai

Inclusione e democrazia, temi strategici nei
contesti educativi
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partecipanti.

I temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come

spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione

e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non

c'è solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di

pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è

un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore

consapevolezza. Quindi dall'esclusione fisica, dalla difficoltà di accesso nelle

situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di

fenomeni. E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a

braccetto con tante belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con

benessere sociale, economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che

sia sempre più collegata all'educazione".

Tratto distintivo delle Officine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti

per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del

Ministero dell'Istruzione.

"Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento storico

che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo fare come

educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della comunità

educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise, promosse,

realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte, perché

solo attraverso l'esperienza si apprende in modo significativo. Inoltre quello che è

importante nelle Officine è la partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i

livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale

e la loro partecipazione nel tempo è sempre più proficua".

Durante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel

progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di

"europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di alcune

discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi
strategici nei contesti educativi
14 luglio 2022

oma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica
dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Of cine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a
Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scienti ca ed educante. Le
Of cine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza
annuale l'opportunità di sviluppare una ri essione sui temi scelti di volta in volta
partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.
temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come
spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e

democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è
solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di
pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è
un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore
consapevolezza. Quindi dall'esclusione  sica, dalla dif coltà di accesso nelle
situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni.
E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto con tante
belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale,
economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più
collegata all'educazione".

ratto distintivo delle Of cine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti
per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del

Ministero dell'Istruzione.
l tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento
storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo

fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della
comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise,
promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte,
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In evidenza

D

perché solo attraverso l'esperienza si apprende in modo signi cativo. Inoltre quello
che è importante nelle Of cine è la partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i
livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la
loro partecipazione nel tempo è sempre più pro cua".

urante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel
progetto "Include"  nanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di
"europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di alcune
discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi
strategici nei contesti educativi
14 luglio 2022

oma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica
dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Of cine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a
Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scienti ca ed educante. Le
Of cine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza
annuale l'opportunità di sviluppare una ri essione sui temi scelti di volta in volta
partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.
temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come
spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e

democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è
solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di
pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è
un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore
consapevolezza. Quindi dall'esclusione  sica, dalla dif coltà di accesso nelle
situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni.
E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto con tante
belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale,
economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più
collegata all'educazione".

ratto distintivo delle Of cine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti
per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del

Ministero dell'Istruzione.
l tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento
storico che stiamo vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo

fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della
comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise,
promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte,
perché solo attraverso l'esperienza si apprende in modo signi cativo. Inoltre quello
che è importante nelle Of cine è la partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i
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D
livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la
loro partecipazione nel tempo è sempre più pro cua".

urante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel
progetto "Include"  nanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere

l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di
"europeità" attraverso la metodologia CLIL che prevede l'insegnamento di alcune
discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti educativi

Durata: 03:31 12 ore fa
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CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
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Roma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi".
Questo il tema scelto per l'edizione 2022 di "Officine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati a Roma policy maker, studenti, associazioni,
comunità scientifica ed educante. Le Officine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali del Cnr
(Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza annuale l'opportunità di sviluppare una riflessione sui temi scelti di volta in volta
partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti. I temi di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo,
come spiega Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere
abitati diversamente, non c'è solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di pensare e di vivere lo spazio.
Inclusione che può essere tante cose, dove c'è un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore consapevolezza.
Quindi dall'esclusione fisica, dalla difficoltà di accesso nelle situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di fenomeni.
E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto con tante belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con
benessere sociale, economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia sempre più collegata all'educazione". Tratto distintivo
delle Officine il richiamo alle esperienze vissute dai partecipanti per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del
Ministero dell'Istruzione. "Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento storico che stiamo vivendo e deve essere però
agito. Quello che noi possiamo fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla formazione della comunità educante è quello
proprio di far sì che le esperienze vengano condivise, promosse, realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte, perché
solo attraverso l'esperienza si apprende in modo significativo. Inoltre quello che è importante nelle Officine è la partecipazione delle Consulte
giovanili a tutti i livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la loro partecipazione nel tempo è sempre più
proficua". Durante il convegno sono state condivise anche le pratiche sperimentate nel progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus
Plus per promuovere l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di "europeità" attraverso la metodologia
CLIL che prevede l'insegnamento di alcune discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti educativi

Roma, 14 lugl. (askanews)  Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica dei
concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi. Questo il tema scelto per
l'edizione 2022 di Officine Educazione Futuri su cui si sono confrontati a Roma
policy maker, studenti, associazioni, comunità scientifica ed educante. Le Officine,
nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
sociali del Cnr (Cnr‐Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza annuale
l'opportunità di sviluppare una riflessione sui temi scelti di volta in volta partendo
dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti. I temi di quest'anno
hanno una valenza importante nel contesto educativo, come spiega Adriana Valente del Cnr‐Irpps: Il tema di
quest'anno è spazi di inclusione e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è
solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di pensare e di vivere lo spazio. Inclusione
che può essere tante cose, dove c'è un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore
consapevolezza. Quindi dall'esclusione fisica, dalla difficoltà di accesso nelle situazioni al margine all'esclusione della
rappresentazione di persone o di fenomeni. E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto
con tante belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale, economico. E' stata collegata
a tante cose ma è importante che sia sempre più collegata all'educazione. Tratto distintivo delle Officine il richiamo
alle esperienze vissute dai partecipanti per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del
Ministero dell'Istruzione. Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento storico che stiamo
vivendo e deve essere però agito. Quello che noi possiamo fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano
alla formazione della comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise, promosse,
realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte, perché solo attraverso l'esperienza si
apprende in modo significativo. Inoltre quello che è importante nelle Officine è la partecipazione delle Consulte
giovanili a tutti i livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la loro
partecipazione nel tempo è sempre più proficua. Durante il convegno sono state condivise anche le pratiche
sperimentate nel progetto Include finanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere l'inclusione, le competenze
di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di europeità attraverso la metodologia CLIL che prevede
l'insegnamento di alcune discipline in lingua straniera. Commenta per primo Lascia un commento
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Inclusione e democrazia, temi strategici
nei contesti educativi

di Askanews

Roma, 14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica

dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi". Questo il tema

scelto per l'edizione 2022 di "Officine Educazione Futuri" su cui si sono confrontati

a Roma policy maker, studenti, associazioni, comunità scientifica ed educante. Le

Officine, nate dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le

Politiche sociali del Cnr (Cnr-Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con

cadenza annuale l'opportunità di sviluppare una riflessione sui temi scelti di volta

in volta partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti.I temi

di quest'anno hanno una valenza importante nel contesto educativo, come spiega

Adriana Valente del Cnr-Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di inclusione e

democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è

solo la differenza tra l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di

pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante cose, dove c'è

un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore

consapevolezza. Quindi dall'esclusione fisica, dalla difficoltà di accesso nelle

situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di persone o di

fenomeni. E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto

con tante belle parole tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere

sociale, economico. E' stata collegata a tante cose ma è importante che sia

sempre più collegata all'educazione".Tratto distintivo delle Officine il richiamo alle

esperienze vissute dai partecipanti per individuare possibili risposte concrete,

come evidenzia Elena Gaudio del Ministero dell'Istruzione. "Il tema dell'inclusione e

della democrazia è fondamentale nel momento storico che stiamo vivendo e deve

essere però agito. Quello che noi possiamo fare come educatori e come tutti gli

attori che partecipano alla formazione della comunità educante è quello proprio di

far sì che le esperienze vengano condivise, promosse, realizzate e che abbiano una

caratteristica di esperienzialità molto forte, perché solo attraverso l'esperienza si

apprende in modo significativo. Inoltre quello che è importante nelle Officine è la

partecipazione delle Consulte giovanili a tutti i livelli. I ragazzi saranno i
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protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la loro partecipazione nel

tempo è sempre più proficua".Durante il convegno sono state condivise anche le

pratiche sperimentate nel progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus

Plus per promuovere l'inclusione, le competenze di cittadinanza e una

consapevolezza del concetto di "europeità" attraverso la metodologia CLIL che

prevede l'insegnamento di alcune discipline in lingua straniera.
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Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti educativi

Roma, 14 lugl. (askanews) ‐ "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e
pratica dei concetti di inclusione e democrazia nei contesti educativi".
Questo il tema scelto per l'edizione 2022 di "Officine Educazione Futuri"
su cui si sono confrontati a Roma policy maker, studenti, associazioni,
comunità scientifica ed educante. Le Officine, nate dalla collaborazione
tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali del Cnr
(Cnr‐Irpps) e il Ministero dell'Istruzione, offrono con cadenza annuale
l'opportunità di sviluppare una riflessione sui temi scelti di volta in volta
partendo dalle esperienze e dalle pratiche realizzate dai partecipanti. I temi di quest'anno hanno una valenza
importante nel contesto educativo, come spiega Adriana Valente del Cnr‐Irpps: "Il tema di quest'anno è spazi di
inclusione e democrazia. Spazi in quanto i luoghi possono essere abitati diversamente, non c'è solo la differenza tra
l'ibrido, il digitale e la presenza ma c'è anche il modo di pensare e di vivere lo spazio. Inclusione che può essere tante
cose, dove c'è un'inclusione c'è un'esclusione e piano piano ne acquisiamo sempre maggiore consapevolezza. Quindi
dall'esclusione fisica, dalla difficoltà di accesso nelle situazioni al margine all'esclusione della rappresentazione di
persone o di fenomeni. E democrazia in quanto è un elemento fondamentale che va a braccetto con tante belle parole
tra cui diritti, libertà, a volte va a braccetto con benessere sociale, economico. E' stata collegata a tante cose ma è
importante che sia sempre più collegata all'educazione". Tratto distintivo delle Officine il richiamo alle esperienze
vissute dai partecipanti per individuare possibili risposte concrete, come evidenzia Elena Gaudio del Ministero
dell'Istruzione. "Il tema dell'inclusione e della democrazia è fondamentale nel momento storico che stiamo vivendo e
deve essere però agito. Quello che noi possiamo fare come educatori e come tutti gli attori che partecipano alla
formazione della comunità educante è quello proprio di far sì che le esperienze vengano condivise, promosse,
realizzate e che abbiano una caratteristica di esperienzialità molto forte, perché solo attraverso l'esperienza si
apprende in modo significativo. Inoltre quello che è importante nelle Officine è la partecipazione delle Consulte
giovanili a tutti i livelli. I ragazzi saranno i protagonisti, si spera, di questo cambiamento culturale e la loro
partecipazione nel tempo è sempre più proficua". Durante il convegno sono state condivise anche le pratiche
sperimentate nel progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere l'inclusione, le
competenze di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di "europeità" attraverso la metodologia CLIL che
prevede l'insegnamento di alcune discipline in lingua straniera.
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