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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

R

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

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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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.
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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
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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.

058509

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

058509

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

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

D

GUERRA

Missili russi su Vinnytsia,
almeno 20 morti e 90 feriti.
Zelensky: "Atto di terrorismo"
GROSSETO

Arezzo, muore a 19 anni dopo l'incidente stradale in auto con gli
amici. Addio a Wiktoria. Donati gli organi
Wiktoria non ce l’ha fatta. Aveva solo 19 anni. Si è spenta alle Scotte di Siena dove era
ricoverata da domenica scorsa. Un terrib...
Corriere di Arezzo

Auto travolge gruppo di ciclisti:
4 morti e 6 feriti. Perde la vita
anche il conducente di 82 anni
IL PERSONAGGIO

Lutto nel giornalismo, addio a
Eugenio Scalfari: il fondatore de
La Repubblica aveva 98 anni
SICCITÀ

Denti storti? DrSmile cerca 200 italiani per una consulenza gratuita

L'allarme di Coldiretti: "Perso
un terzo delle produzioni"

Blog sui denti | Sponsorizzato

In evidenza

058509

Corriere di Arezzo TV

Cnr - siti web

Pag. 9

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

Data

14-07-2022

Pagina
Foglio

1

Cerca
TOSCANA

Condividi:

PALIO

COVID

HOME / CORR.IT / TV NEWS

Inclusione e democrazia, temi
strategici nei contesti educativi
14 luglio 2022

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

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

3/3
Milan - Lemine



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

Almenno 3-0, gol e
highlights
dell'amichev… VIDEO

alcune discipline in lingua straniera.
Banca Mediolanum,



Seguici su





Tags:





Doris: "Occorrono
investimenti in
econom… obbligazioni"



Vaccino Covid,
video

ú askanews

ú clt



"accertato rischio per
genoma umano":
sentenza stor… VIDEO

Commenti

Scrivi/Scopri i commenti 

Vedi anche



Deva Cassel, malore
alla s lata di Dolce e
Gabbana a Siracusa:
video
Egitto, squalo attacca



una donna nelle
acque del Mar Rosso:
il video della tragedia
Ultimo, fan scambiato



per lui viene assalito
dalla folla al concerto:
video
Roma Sunderland 2 a



0, amichevole decisa
da Gyan e Zaniolo:
VIDEO go… highlights
Covid, Frajese: il



vaccino prolunga la
pandemia, "la
vulnera… ESCLUSIVA

Guerini a Washington: "Italia sta facendo la sua parte in Ucraina"
Isola dei Serpenti



bombardata, Ucraina
denuncia: "Usate
bombe al fosf… VIDEO
Sesso orale su un volo
Ryanair, la coppia
sfacciata non si
acc…

lmata. Il VIDEO

I migliori toner del web!
Servizio eccellente, prezzo
conveniente e oltre 40.000
prodotti a tua disposizione!

offertecartucce.com

Cnr - siti web

Pag. 15

058509



Data

14-07-2022

Pagina
Foglio





CERCA

ABBONATI

1
   

ACCEDI

Video | Askanews

adv

Inclusione e democrazia, temi strategici nei
contesti educativi
adv

EMBED

<div class="jw_embed" data-mediaid="n9DewKLz" style="position:relative;padding:0
0 56.25%;background:#000;height:0;"><img
src="https://utils.cedsdigital.it/img/pla
 


Al centro di "Officine Educazione Futuri" 2022 di Cnr-Irpps e MI
ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

883, il videoannuncio di Max Pezzali

Martingale Risk: possibili
ristori su bond Micoperi e
Ferrarini



Tumore Ovarico, una
campagna di
sensibilizzazione per le
donne

Cnr - siti web



Dl Aiuti, passa la fiducia al
Senato, ma il M5S non
partecipa



Ue, Gentiloni: grande
incertezza e rischi al ribasso
per economia



Bufala Fest Napoli, Italia
Olivicola presenta Carrello
degli Oli



Fiducia in Senato, il M5S
conferma: "Nostro non voto è
coerente"



Dl Aiuti, Senato
approva la fiducia. La
Casellati: «Posso già
proclamare?»

Pag. 16

058509



Data

14-07-2022

Pagina
Foglio

 

Giovedì 14 Luglio 2022

Naviga

Serie Gallery

Podcast



Brand Connect

Cultura





1/2

ABBONATI

Accedi



loading...

Inclusione e democrazia, temi strategici nei
contesti educativi
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
058509

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
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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.
Riproduzione riservata ©
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14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica
R oma,
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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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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14 lugl. (askanews) - "Spazi di inclusione e di democrazia: teoria e pratica
R oma,
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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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
CONDIVIDI
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TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
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.
Altro da Dailymotion

SUCCESSIVO
IN RIPRODUZIONE: Oggi

Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti educativi
Dailymotion

058509

SUCCESSIVO

Il ciclista Van Aert dopo la tappa al Tour: prima ripara una gomma, poi regala la maglia al tifoso
Corriere Tv

Cnr - siti web

Pag. 24

NOTIZIE.IT

Data

14-07-2022

Pagina
Foglio

1

Inclusione e democrazia, temi strategici nei contesti educativi

058509

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 fficine 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:  I l 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 I nclude finanziato dal Programma Erasmus Plus per promuovere l'inclusione, le competenze
di cittadinanza e una consapevolezza del concetto di  e uropeità 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
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
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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
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tempo è sempre più proficua".Durante il convegno sono state condivise anche le
pratiche sperimentate nel progetto "Include" finanziato dal Programma Erasmus
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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 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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