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Attività gratuite
per studenti, docenti,
genitori e cittadini
Oltre 60 diverse proposte gratuite per gli studenti, gli
insegnanti, le famiglie e i cittadini raccolte dalla Direzione Educazione con un Avviso pubblico rivolto alla
città. L'offerta per l'anno scolastico appena iniziato è
generosa, variegata e interessante: sport, musica, sostegno scolastico, arte, educazione ambientale, educazione civica. Attività varie, destinate a pubblici diversi,
con un unico filo conduttore: le scuole come centro di
socialità, integrazione, conoscenza e scambio culturale. Le trovate tutte sul sito www.scuoleapertemilano.it

INFORMAZIONI

Devices e connessioni
Dal 9 novembre 2020 le famiglie, con ISEE inferiore a
20.000 euro, possono richiedere i voucher finanziati
dal Governo per l'acquisto di dispositivi digitali e connessioni.
È previsto un solo voucher per nucleo familiare, per un
contributo massimo di 500 euro che deve finanziare
l'acquisto di un dispositivo e di una connessione ad
almeno 30Mbps.
Il beneficiario dovrà rivolgersi direttamente all’operatore di telecomunicazioni, che partecipa all’iniziativa
Voucher, utilizzando gli ordinari canali di vendita
(negozi fisici o online). È necessario sottoscrivere un
contratto di durata minima di un anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia.
Per saperne di più e per accedere all'elenco degli operatori accreditati è possibile consultare questo link nel
box.

INFORMAZIONI

EVENTI
SFIDE - La Scuola di tutti

EVENTI
Fa La Cosa Giusta!

SFIDE, la sezione di Fa' la cosa giusta! dedicata alle
scuole va in onda tutta online dal 14 al 22 novembre
2020. Incontri, laboratori aperti a tutti con tagli dedicati a studenti, docenti, dirigenti, famiglie per rimettere
al centro la scuola, pensarla in maniera nuova come
patrimonio e responsabilità comune, che aiuta a crescere una società migliore. Non mancate!
Link al programma nel Box seguente.

Fa' la cosa giusta! si terrà in modalità online, per l’annullamento di tutte le manifestazioni fieristiche in presenza.
Dal 20 al 29 novembre più di 100 incontri culturali per
incontrarsi, ragionare insieme, scambiarsi esperienze e
informazioni preziose.
Gli eventi sono aperti a tutti e si pongono l'obiettivo di
“cercare nuove strade, nuovi modi di produrre, consumare, divertirsi, vivere gli spazi e i tempi delle nostre vite”.
La manifestazione avrà un'anteprima nel programma
SFIDE-La scuola di tutti a partire dal 14 novembre.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

AMBIENTE
Kids4
AMBIENTE
#Ambienteascuola
Sostenibilità e ambiente restano al centro della vita
della città e della scuola. Saranno le scuole primarie di
Milano le protagoniste della terza edizione di
#ambienteascuola, la campagna di educazione ambientale e alla sostenibilità di A2A, Amsa e Comune di
Milano. Oltre alla consueta formazione per docenti e
personale ATA e alla distribuzione dei contenitori per
la raccolta differenziata, è previsto un nuovo contest
creativo dal titolo “Racconto d’autore” a cura del noto
autore di narrativa per ragazzi, Guido Quarzo. Per informazioni e iscrizioni, gratuite, per l’anno scolastico
2020/21: ambienteascuola@achabgroup.it

INFORMAZIONI

E’ online KIDS4, un progetto didattico gratuito per raccontare ai bambini delle scuole primarie e secondarie
di I grado (in particolare 8-12 anni), i temi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici e stimolarli a immaginare soluzioni per risolvere i problemi connessi. Un canale Youtube dedicato propone video didattici e raccoglie
le idee dei bambini con l'obiettivo, poi, di dedicare una
mostra al materiale prodotto. I video trattano temi
complessi in maniera ludica e leggera, mescolando
linguaggi e registri diversi e sfruttando la forza delle
immagini per rendere i concetti più chiari: il riscaldamento globale, l'impatto ambientale del cibo, l'impronta idrica, il risparmio energetico, gli sprechi alimentari.

INFORMAZIONI
Canale Youtube

AMBIENTE
prepAIRed
Fino al 30 novembre è possibile inviare la propria candidatura per PrepAIRed!, il percorso formativo sulla qualità dell'aria promosso all'interno del progetto europeo
EU life prepair con il Comune di Milano. Mobilità sostenibile, energia, riscaldamento… i temi sono molti e saranno sviluppati nell’anno scolastico 2020/21
PrepAIRed! si basa su una combinazione di strumenti di
apprendimento formale e non formale in un percorso
educativo condiviso che parla dell'ambiente e della qualità dell'aria in particolare alle scuole (dalle primarie alle
secondarie di secondo grado).
Per partecipare scrivere a prepair.fla@gmail.com

ISCRIZIONI
PROGRAMMA

AMBIENTE
Innovation & Creativity
Fino al 20 novembre è possibile iscriversi a Innovation &
Creativity Camp, un evento di una o più giornate, che riunisce tra gli 80 e i 100 studenti della scuola secondaria di
secondo grado. L'idea è di cimentarsi su di una problematica sociale, concreta e reale, provando a elaborare una soluzione innovativa e sostenibile. I Camp sono in programma fino a febbraio 2021.
Promossa da JA Italia e Unicef, viene proposto in diverse
modalità di approccio, anche online. La partecipazione è
gratuita.
Maggiori informazioni nei Box seguenti.

INFORMAZIONI
SITO

CONVEGNO
I Bambini e la città

CONVEGNO
Stati Generali della Scuola Digitale

Venerdì 27 e sabato 28 novembre si terrà il Convegno “I
Bambini e la città – Ripensare gli spazi urbani per abitarli
insieme”. L'evento, in modalità online, è organizzato da
ANUPI Educazione, MCE, Movimento di Cooperazione Educativa e Università Bicocca.
A partire dalla prospettiva dei bambini e delle bambine il
confronto sarà su come le istituzioni cittadine, la scuola e il
terzo settore possono dialogare per rendere gli spazi cittadini luoghi di accoglienza, di condivisione e di apprendimento. Link a programma

Gli Stati Generali della Scuola - digital Edition si svolgeranno il 27 Novembre 2020 da Bergamo in diretta streaming nazionale.
Sono previsti interventi istituzionali, attraverso comunicazioni da parte di esperti del mondo della scuola,
dell’Università, della pedagogia, delle neuroscienze, del
lavoro, dell’economia, del mondo imprenditoriale e, in
generale, della cultura e dell’innovazione tecnologica.
Link nel box
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Vi invitiamo a scriverci per osservazioni e suggerimenti, per condividere i progetti che si svolgono presso la vostra scuola newsletter.educazione@comune.milano.it); le iniziative più interessanti verranno diffuse attraverso questo spazio.
Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook

