CLAUDIO IMPRUDENTE A "FATTI DI SCUOLA"
Claudio Imprudente, fondatore e presidente onorario del Centro Documentazione Handicap di
Bologna, sarà tra i relatori di "Fatti di scuola", il convegno nazionale organizzato da edizioni
la meridiana che si svolgerà venerdì 25 e sabato 26 ottobre nell'Aula magna del Pontificio
Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" di Molfetta (BA). Claudio, accompagnato da Tristano
Redeghieri e Marco Sarti, interverrà nella sessione del pomeriggio di venerdì 25 ottobre per
spiegare perché "Nessuna scuola può essere normale".
Il convegno, valido per la formazione docenti, si propone di ricordare che "La comunità fa la
scuola. La scuola fa la comunità" a fronte di un discorso pubblico che spesso tende a delegittimare lo studio,
l'insegnamento, il sapere, la conoscenza e anche il potere democratico costituito dalla scuola pubblica. Un'occasione
per fare emergere le buone esperienze di scuola che sa dialogare con la comunità e sa svolgere al suo interno la
funzione fondativa di educare, affidata a prestigiosi relatori/formatori come la
scrittrice Valeria Parrella e il sottosegretario all'Istruzione Giuseppe De Cristofaro.
Per informazioni: www.edizionilameridiana.it

PAGINE E PASSI
Ultimissimi posti disponibili per i due percorsi gratuiti (con iscrizione
obbligatoria) curati da "Specialmente in Biblioteca", la rete delle
biblioteche specializzate di Bologna di cui fa parte il Centro
Documentazione Handicap, nella Giornata nazionale del trekking
urbano di giovedì 31 ottobre.
La prima camminata di "Pagine e passi" partirà alle
9.30 dalla Facoltà Teologica (Piazzale Bacchelli 4)
per arrivare alla Biblioteca R. Renzi della Cineteca,
mentre la seconda, alle 14.30, andrà dalla Biblioteca
di Scienze dell’Educazione (via Filippo Re 6) fino alla Biblioteca Italiana
delle Donne; entrambe toccheranno numerose biblioteche specializzate, e
verranno fornite informazioni su quelle non toccate.
Per informazioni: https://specialmenteinbiblioteca.wordpress.com/
Il modulo di iscrizione è all'indirizzo https://bit.ly/paginepassi

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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