
 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

A.S. 2020/2021 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

CDO ACADEMY  

 4 Maggio 2021 - 10.00-13.00 / 14.30-16.30  

UNA ORGANIZZAZIONE A SERVIZIO DELLO SCOPO EDUCATIVO 

Relatore:  

Bernhard Scholz, consulente aziendale  

Per info e iscrizioni https://www.foe.it/attivita/cdo-academy-una-organizzazione-al-servizio-dello-

scopo-educativo  

SEMINARIO DI FORMAZIONE 

 Data e orario da definirsi -  piattaforma zoom 

PEI: NUOVI ADEMPIMENTI E NUOVA PROGETTAZIONE 

Relatore: E’ stata chiesta la partecipazione di un esperto ministeriale  

 

A breve saranno disponibili il programma e le modalità di iscrizione. 

TAVOLI REGIONALI TEMATICI 

Occasioni libere, di scambio di esperienze, d'individuazione di tematiche comuni da approfondire, 

indirizzata ai responsabili ultimi degli enti gestori delle scuole associate e/o ai loro più stretti 

collaboratori 

TAVOLO DEI GESTORI Lombardia - conduzione: Emanuele Lollo  

 Prossimo incontro Maggio 2021, data/orario e tema da definirsi - piattaforma zoom 

 

TAVOLO DEI GESTORI Emilia Romagna - conduzione: Davide Poggi e Marco Masi 

 Prossimo incontro Maggio 2021, data/orario e tema da definirsi - piattaforma zoom 

 

TAVOLO DEI RETTORI - conduzione: Rosario Mazzeo  

 6 maggio 2021 - ore 10.00/11.30 – piattaforma zoom  

A breve sarà comunicato l’ordine del giorno dei lavori. La partecipazione al tavolo è destinata al gruppo 

che stabilmente si ritrova. Per richiedere informazioni circa le modalità di partecipazione scrivere a 

segreteria@foe.it 

 

TAVOLO DELLA COMUNICAZIONE - conduzione: Marco Lepore e Francesca Bussa  

 5 maggio 2021 - ore 14.45/16.30 – piattaforma zoom  

L'analisi delle performance delle attività di comunicazione: dagli strumenti di misurazione alla lettura 

dei dati per ottimizzare la strategia di comunicazione ma non solo…”  

https://www.foe.it/attivita/cdo-academy-una-organizzazione-al-servizio-dello-scopo-educativo
https://www.foe.it/attivita/cdo-academy-una-organizzazione-al-servizio-dello-scopo-educativo
mailto:segreteria@foe.it


TAVOLO DEL DIGITALE - conduzione: Luca Botturi 

Il tavolo è proposto per favorire un confronto tra i partecipanti. Coordinato da Luca Botturi con il 
contributo di Vincenzo Silvano (Esecutivo FOE), Paolo Maria Guardiani (Scuola primaria e secondaria 
di I° SS. Natale, Torino), Silvia Porcellini e Cristina Botta (Scuola secondaria di I° Vittorio Bachelet, 
Cernusco Sul Naviglio, Milano), Sara Bergamaschi (Scuola primaria Istituto Tirinnanzi, Legnano, Milano). 

 6 Maggio 2021, ore 17.30 e  tema da definirsi - piattaforma zoom 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

Cdo Opere Educative avvalendosi della collaborazione di ACLI Lombardia propone alle scuole 

interessate l’opportunità di accreditarsi per il Servizio Civile Universale al fine di poter accogliere 

volontari presso le proprie strutture. I nuovi accreditamenti dovrebbero aprire nel mese di maggio. 

Per maggiori informazioni sulle modalità operative in merito alla modulistica da predisporre, alle regole 
e ai tempi dell’accreditamento e di adesione a futuri progetti di Servizio Civile Universale contattare 
Michela Salerno: soci@foe.it. 

MEETING RIMINI 

42a edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, dal titolo “Il coraggio di dire «io»” si terrà nella Fiera 
di Rimini dal 20 al 25 agosto 2021. Tutti gli incontri saranno fruibili sia in presenza dalla Fiera sia in 
digitale e sui canali Youtube e social della manifestazione.  

- Da settembre 2020 l’Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, 
a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. Ma come articolare i percorsi 
di insegnamento per formare cittadini responsabili? Il Meeting di Rimini ha realizzato un booklet digitale 
scaricabile liberamente dal sito www.meetingrimini.org/il-meeting-e/pubblicazioni/booklet/ in cui 
sono a disposizione degli insegnanti materiali che provengono da 41 anni di storia della 
manifestazione. Sia infatti che si parli di Costituzione, diritto, legalità e solidarietà, sia che si vogliano 
affrontare i temi dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale, della tutela del territorio, sia 
infine che si parli di cittadinanza digitale - i tre filoni principali suggeriti dal Ministero - da Rimini 
emergono contributi, testi, video, testimonianze di personalità di rilievo internazionale.   

Nasce così il percorso a partire dalla triplice indicazione del Ministero, integrato con due ulteriori 
percorsi di ricerca, uno dedicato all’Europa e uno con testimonianze di impegno per il bene comune, 
come contributo alla costruzione di una comunità civile. 

- In occasione dei 200 anni dalla nascita di Fedor Dostoevskij il Meeting rende disponibile a noleggio 
lo spettacolo “Il sogno di un uomo ridicolo”. La visione di questo spettacolo è pensata sia per un uso 
personale che di gruppo (a scuola, incontri culturali in presenza o virtuali, cineforum…). 

- Le mostre dell’edizione 2020 sono tutte fruibili dal sito del Meeting in forme diverse.  

Per le scuole segnaliamo in particolare la mostra “Siamo in cima! La vetta del K2 e i volti di un popolo”, 
un percorso virtuale di circa 45 min. composto da video, audio, immagini e testi di approfondimento, 
facilmente riproponibile nelle singole classi. Sono sempre disponibili anche le mostre itineranti, 
l’elenco è sul sito http://www.meetingmostre.com/. 

 

 

 

 

 

 

CDO Opere Educative – FOE Sede Nazionale – Via Legnone, 20 - 20158 Milano 
Tel. 02.67199016 – 02.66987185 - Fax 02.70037103  

Segreteria nazionale: segreteria@foe.it - Centro Servizi: centroservizi@foe.it 

Rapporto con gli associati: soci@foe.it - Ufficio Stampa: comunicazione@foe.it 

mailto:soci@foe.it
https://meetingrimini.musvc2.net/e/t?q=9%3dOXHZI%26E%3dF%26J%3dGVNb%265%3dXFeJT%260%3dD0M5O_8thv_I4_7wis_GB_8thv_H9BSC.FtA0B3C8B2E4B.4Nw_Kfyf_UuE2-FtA0B3C-u_Kfyf_UuLA5qHy6pVy7q4pH3E_8thv_H9qK5D1A0_Kfyf_Uu%260%3d3N8RsU.3A0%26B8%3dYLcH
http://www.meetingmostre.com/
mailto:segreteria@foe.it
mailto:centroservizi@foe.it
mailto:soci@foe.it
mailto:comunicazione@foe.it

