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Palmi, MillenialLab 2030: il divario generazionale a scuola
5 APRILE 2018, 21:30 REGGIO CALABRIA ATTUALITÀ

Oggi, presso l’Istituto Superiore Nicola Pizi di Palmi, ha avuto inizio il MillenialLab 2030. Un evento importante di rilevanza nazionale ed europea che aprirà un

dialogo costruttivo e propositivo tra istituzione scolastica, Amministrazione comunale ed altri attori sociali volto a risolvere le s de che la “generazione Millennial”

dovrà affrontare.

Gli studenti, alla presenza del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e della Dirigente Mallamaci, hanno incontrato il Professor Luciano Monti (Condirettore scientifico

della Fondazione Visentini e docente di politiche dell’UE - LUISS), che ha presentato la tematica del progetto “Millennial Lab 2030” relativa al divario generazionale.

Il presupposto del progetto è che i giovani studenti delle superiori debbano essere considerati come un “attore”: un soggetto individuale, che intende realizzare sogni ed

aspettative, ma anche un soggetto collettivo, troppo spesso mantenuto ai margini della vita democratica, del mondo del lavoro e delle Istituzioni.

Gli eventi previsti dalle attività progettuali, prevedono un ruolo attivo degli studenti, che porranno le loro questioni circa il divario generazionale agli Amministratori e

alle parti sociali attivamente coinvolte a livello locale.

Un ringraziamento va alla Dott.ssa Teresa Saccà, research junior fellow presso la Fondazione Visentini che, attraverso la mediazione della consigliera comunale Iacovo

Denise, ha fatto in modo che il progetto si avviasse anche sul territorio palmese.

Il sindaco dichiara: ”Sono entusiasta che anche Palmi sia stata individuata tra le tappe di questo importantissimo progetto. È un’occasione per coinvolgere attivamente

studenti ed Istituzioni, che potranno confrontarsi sia sulle s de del futuro che sulle problematiche del proprio territorio in un’ottica di costante sinergia e cittadinanza

attiva”

NEWS

cerca...

HiQPdf Evaluation 04/06/2018

RASSEGNA WEB CN24TV.IT Data pubblicazione: 05/04/2018
Link al Sito Web

http://www.cn24tv.it/contatti.html
http://www.cn24tv.it/pubblicit%c3%a0-su-cn24tv.html
http://www.cn24tv.it/rss.html
http://www.cn24tv.it/termini-e-condizioni-di-uso.html
http://www.cn24tv.it/
http://www.cn24tv.it/news/calabria.html
http://www.cn24tv.it/news/catanzaro.html
http://www.cn24tv.it/news/cosenza.html
http://www.cn24tv.it/news/crotone.html
http://www.cn24tv.it/news/reggio-calabria.html
http://www.cn24tv.it/news/vibo-valentia.html
http://www.cn24tv.it/eventi.html
http://www.cn24tv.it/video.html
http://www.cn24tv.it/page/home.html
http://www.cn24tv.it/
https://www.facebook.com/CN24.it/
https://twitter.com/cn24_tv
https://it.linkedin.com/in/cn24-tv-calabrianews24-55568820
https://www.instagram.com/cn24tv/
http://www.sicarcrotone.com/
http://www.cn24tv.it/news/171397/crolla-muro-in-un-cantiere-edile-a-crotone-morti-due-operai-ferito-un-terzo.html
http://www.cn24tv.it/news/171397/crolla-muro-in-un-cantiere-edile-a-crotone-morti-due-operai-ferito-un-terzo.html
http://www.cn24tv.it/news/171390/incendio-pub-tonnina-s-catanzaro-lido-due-morti.html
http://www.cn24tv.it/news/171390/incendio-pub-tonnina-s-catanzaro-lido-due-morti.html
http://www.cn24tv.it/news/171386/caso-fallara-cassazione-scopelliti-condannato-a-4-anni-e-7-mesi.html
http://www.cn24tv.it/news/171386/caso-fallara-cassazione-scopelliti-condannato-a-4-anni-e-7-mesi.html
http://www.cn24tv.it/news/171357/presentato-il-piano-strategico-della-zes-obiettivo-attrarre-le-aziende-estere.html
http://www.cn24tv.it/news/171357/presentato-il-piano-strategico-della-zes-obiettivo-attrarre-le-aziende-estere.html
http://www.secaffe.it/
http://www.cn24tv.it/news/reggio-calabria.html
http://www.cn24tv.it/news/attualita.html
http://www.cn24tv.it/tag/palmi.html
http://www.cn24tv.it/tag/scuola.html
http://twitter.com/share
https://myjechely.shop/?s=1249003
http://www.cn24tv.it/news/60118/teletopi-2012-cn24-prima-web-tv-di-informazione-di-italia.html
http://www.cn24tv.it/tag/editoriali.html
http://www.micheleaffidato.it/
http://servedby.publy.net/ck.php?n=ab467b93&cb=1176931764
http://www.cn24tv.it/news/171444/palmi-milleniallab-2030-il-divario-generazionale-a-scuola.html

