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Ai Dirigenti e ai Docenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori e ai Docenti delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti e ai Docenti delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado  

sedi di sezioni ospedaliere della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Convegno HOPE 2023 Scuola in ospedale, Milano 10-12 Maggio 2023 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al 12º convegno HOPE “Shaping the future with education”, 

che si terrà a Milano il 10-12 Maggio 2023. È inoltre previsto un programma preliminare con riunioni di 

gruppi di studio e attività socioculturali per i giorni 8-9 Maggio. Il programma è visibile presso 

https://www.hope22.eu/congress/programme . 

Il congresso rappresenta un’occasione unica per conoscere i principali progetti, ricerche, attività svolte 

dalle scuole in ospedale di tutto il mondo nel campo dell'educazione e tutela di bambini e ragazzi malati. 

Il programma finale è composto da 72 workshop, comunicazioni scientifiche e pedagogiche effettuate da 

insegnanti, educatori, psicologi e operatori della sanità provenienti da 22 diversi paesi Europei e del resto 

del mondo. 

L’elenco completo delle relazioni in programma è visibile presso 

https://www.hope22.eu/congress/programme/presentation-list . 

È possibile iscriversi presso https://www.hope22.eu/congress/registration . 

I docenti di ruolo possono pagare con carta del docente e riconoscere la frequenza del convegno come 

evento formativo su SOFIA. 

 

Allegato - Congresso-HOPE-sulla-scuola-in-Ospedale-maggio-2023 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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