VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021
LA “RETE SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITÀ”
CELEBRA LE SUE PORTE APERTE A...
riflessioni, idee, proposte, confronti

Questo il senso dell'iniziativa che apre le celebrazioni dei 20 anni della nascita del movimento delle
scuole "Senza Zaino per una Scuola Comunità".
Ebbene si, il nostro movimento compie 20 anni e la Rete delle scuole conta al proprio attivo 303 istituti e
654 scuole di ogni ordine e grado.
Siamo cresciuti e diventati grandi grazie all'impegno di centinaia di docenti e dirigenti che in tutta Italia
hanno scelto l’innovazione studiando, approfondendo, ricercando.
La scuola in cui abbiamo sempre creduto è una scuola che, poggiando su delle architravi culturali e
valoriali portanti, è aperta all'incontro, al confronto, al dialogo con chi, come noi, ha a cuore la qualità
della scuola - bene comune del nostro Stato.
Per questo apriamo le attività di questo anno di festa con un webinar/tavola rotonda che ha le
caratteristiche di essere uno stimolo culturale per tutti i nostri e le nostre docenti.
Vi chiediamo di essere presenti, di dedicare due ore del vostro tempo prezioso ad aprire con noi l'anno
scolastico che verrà, con l'augurio che sia un anno più “leggero” e ricco di esperienze significative.
La giornata inizia con il lancio degli hashtag #quisenzazaino e #senzazainononsiferma con cui
invitiamo bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insegnanti … a postare sui loro canali social immagini,
foto, racconti, mostrando gli aspetti che rendono la loro scuola Senza Zaino una scuola in partenza,
aperta al nuovo e all’accoglienza.
Il pomeriggio faremo una tavola rotonda on line (fruibile dal canale Youtube del Movimento SZ
https://www.youtube.com/c/SenzaZainoVideo/featured) che, con il contributo di gentili ospiti, vuole
affrontare alcuni dei temi legati all’innovazione ed al futuro della scuola.

VENERDÌ 1 OTTOBRE ore 16.00 - 17.30
Partecipano:
Cristina Grieco - Dirigente Scolastico e componente del CDA di Indire, consigliera del Ministro Patrizio Bianchi -

“Porte Aperte al PNRR – l’impatto sulla scuola delle strategie di investimento”

Michela Schenetti - Docente del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna “Porte Aperte alla Natura”

Francesca Mancini - Docente, Ambasciatrice eTwinning/Erasmus - “Porte Aperte all’Europa dei ragazzi”
Marilù Chiofalo - Docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa - “Porte Aperte al pensiero scientifico”
Coordina: Daniela Pampaloni - Coordinatrice nazionale della Rete

