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(modera Pietro Clemente – Antropologo)

09:50  Saluti istituzionali di benvenuto

10:15  I patti educativi territoriali e i progetti educativi zonali

10:00  Il ruolo del territorio nell'innovazione educativa
[ BRENDA BARNINI  – Presidente Conferenza per l’educazione e l’istruzione della zona empolese-valdelsa] 

[ ���� ����  – Responsabile settore educazione e istruzione – Regione Toscana] 

10:30  I patti educativi territoriali nell’ Empolese-Valdelsa

[ ������� ����   – Coordinatrice della struttura tecnica organizzativa della conferenza  
per l’educazione e l’istruzione della zona  empolese-valdelsa ] 

10:45  Piccole scuole e piccoli musei, una alleanza per una scuola di prossimità
[ ���������� ���� ��������  – Prima ricercatrice INDIRE – coordinatrice della struttura di 
ricerca “Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole"] 

11:10 Esperienze tra piccole scuole e piccoli musei

12:15   Il ruolo dei piccoli musei e le possibili sperimentazioni nei territori  
[ ������ ������  – Direttore del Museo Remiero e coordinatore della segreteria nazionale 
dell’associazione nazionale piccoli musei] 

[ ��������� �� ������ – INDIRE] 

Capraia e Limite (Firenze)
Fuori dall'aula, alla scoperta del territorio: l'alleanza educativa tra Scuola e Museo
[ Angela Di Donato - Dirigente Istituto Comprensivo di Capraia e Limite]
Il museo come costruttore e moltiplicatore di relazioni e legami educativi.
[ Ilaria Alfani - Sezione educativa del Museo Remiero - Cooperativa ArcheoProgetti]

12:30  Conclusioni 

[ ���������� �������  – Assessora all’Istruzione della Regione Toscana] 

Trieste
"Un bel clima" - Una esperienza tra una piccola scuola e un piccolo museo a Trieste.
[ Laura Billi - Scuola primaria G.Rodari - Ist. Comprensivo Valmaura]

[ Rino Lombardi - Museo della Bora di Trieste]

Camerata Cornello (Bergamo)
Ri-costruiamo il piccolo borgo di Cornello: una collaborazione tra piccola scuola e piccolo museo
[ Cristina Vavassori - Scuola primaria di Camerata Cornello - Ist. Comp. di San Giovanni Bianco]
[ Michela Giupponi - Responsabile della comunicazione - Museo dei Tasso - Cornello dei Tasso]
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