Iscrizioni
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.
Per motivi organizzativi e di capienza massima dei locali si prega
di comunicare la propria adesione compilando il modulo online
all’indirizzo: http://old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/8nov14
o anche tramite il QR code qui a fianco

Giornata Europea dei genitori
e della scuola
Forum Provinciale delle
Associazione dei Genitori
della Scuola
organizza

Per Informazioni
Clelia Mantica (coordinatrice FoPAGS clelia.mantica@gmail.com

Sabato 8 novembre
2014
Ore 9.00-13.00
Sala Convegni di Villa Recalcati
Piazza Libertà 1, Varese
La sede del convegno
Con il patrocinio di:
Si ringrazia per il contributo:

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA
8.45 – Accoglienza e Registrazione Partecipanti

In continuità con la giornata dello scorso anno il Forum provinciale di
Varese ha inteso dedicare la tradizionale giornata europea dei genitori e
della scuola alle tematiche della alimentazione, della riduzione dello spreco
e dell’agricoltura sostenibile che costituiscono i capisaldi essenziali per lo
sviluppo del benessere complessivo dei nostri figli
Nel sistema scolastico e formativo si trovano i fondamenti delle educazioni
che possono incidere nei cambiamenti indispensabili per migliorare la vita
nel pianeta.
La scuola, segmento sensibile del tessuto sociale, rappresenta il punto di
sintesi delle relazioni tra conoscenza, sapere, cittadinanza e coscienza
civile.
L’impegno costante della comunità che forma, istruisce, educa richiede di
essere valorizzata e rappresentata.

La Giornata Europea dei genitori e della scuola si è svolta ogni anno a partire dal
2002, a Roma presso il MIUR con la finalità di valorizzare la corresponsabilità
educativa dei genitori attraverso la pubblicizzazione delle “migliori pratiche”
realizzate nelle diverse scuole italiane.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Europea dei Genitori (EPA), è sostenuta
dal Forum nazionale delle Associazioni dei genitori nella scuola (FoNAGS), dal
MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall’Ufficio Scolastico
Territoriale di Varese e dalle associazioni genitori del territorio e intende
"instaurare un rapporto costante e non burocratizzato con le famiglie,
riconoscendo i genitori degli alunni come risorsa per la comunità scolastica,
senza alcuna confusione di ruolo, attribuendo loro l’importante funzione di
partner nell’educazione"

A tutti i presenti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

9.00 – Apertura dei lavori e saluti delle autorità




UST Varese
Provincia di Varese
Comune di Varese

9.30 Presentazione EXPO2015 (video)
Maria Chiara Gadda (deputato, commissione Ambiente)
sostenibilità e il ruolo delle istituzioni

La sfida della

Alessandra Zambelli (Tecnologa alimentare, referente SlowFood Varese) Dal
rifiuto allo spreco: impariamo a ridare valore al cibo
Mauro Riboni: (dirigente scolastico) Il protocollo di Milano: le possibili
sinergie scuola-famiglia.

11.00 – Le buone Pratiche: Presentazione di progetti realizzati nelle
scuole del territorio





IC Galilei di Tradate – Cibo locale in un mondo globale
ISIS Newton Varese . progetto BioVAgando
IC Comerio- Morosolo - Cibo natura sostenibilitá: piccole
'pratiche' per vivere meglio insieme
Vivilafattoria – esperienze didattiche per le scuole

12.00 – Dibattito
Art-buffet a cura di Educational Team
Moderatore: Mauro Sarasso

