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PISA. Il Comune di Pisa con la rete di “Pisascuole” coordina una settimana
dedicata alla cultura dell’educazione considerata nel suo insieme come
legame tra i diversi attori che contribuiscono al funzionamento del sistema
educativo e scolastico e alla sua capacità di innovazione.
«Un legame che spesso non è così saldo  sottolinea l’assessora Marilù
Chiofalo  e che invece è fondamentale per creare contesti e meccanismi che
favoriscano la continuità verticale (per età) nei processi educativi, centrando
l’intervento sull’unicità della composizione dei talenti di ciascuno, e la
continuità e coerenza orizzontale, cioè nei diversi luoghi educativi (famiglia,
scuola, luoghi di educazione non formale e luoghi di cultura) pensando anche
gli spazi di apprendimento in modo coerente e funzionale al progetto
educativo».
L’avvio domani, martedì 20, alle 9 al Bastione Sangallo con il percorso
formazione e ricerca di Anci Toscana ed Istituto degli Innocenti. Evento zero il
23 per CivicFestival del Civismo: un’intera giornata con incontri, tavole
rotonde e laboratori che animeranno vari luoghi della città (dalle sale
universitarie al teatro Lux agli Arsenali Repubblicani).
Il festival, organizzato dall’associazione Civic, copromosso dal Comune di Pisa
con il patrocinio della Regione Toscana, ed il supporto e la collaborazione
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dell'Università di Pisa, è volto a promuovere e diffondere il senso profondo del
vivere sociale e dell’educazione al civismo come risorsa per capire e
comprendere la società.
«Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di politiche specifiche», dichiara
Laura Sirotti ideatrice e coordinatrice scientifica del progetto. Tra gli eventi la
lectio
magistralis di Valerio Onida e quella della vicepresidente del Senato Valeria
Fedeli. Per chiudere la settimana sabato 24 e domenica 25 settembre al
Convento dei Cappuccini Rassegna pedagogica “Fare anima in educazionela
bellezza come visione e come pratica”.
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