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Oggetto: Festival Educa a Rovereto 6 - 8 maggio 2022
Gentilissimi,
ci permettiamo di portare alla vostra attenzione alcune iniziative del Festival Educa che si terrà a
Rovereto dal 6 all’8 maggio prossimi, per le quali il Servizio Istruzione ha contribuito nella
programmazione e realizzazione, unitamente al Comitato Organizzatore di Educa, per stimolare la
riflessione della nostra comunità educante (dirigenti scolastici, docenti, studenti, famiglie) sui temi
più ampiamente collegati all’orientamento, al futuro, alle transizioni, alla valorizzazione delle
competenze siano queste formali, non formali o informali senza mai dimenticare l’impegno anche
delle istituzioni sui primissimi anni di vita (i primi 1000 giorni) e che non è possibile pensare al
futuro senza assumere una prospettiva di responsabilità collettiva rispetto alle vite dei bambini e
delle bambine che vivono in condizioni di rischio e di povertà educativa anche in Italia e non solo in
luoghi lontani del mondo.
Di seguito gli eventi.
“I giovani dell’Euregio”, organizzato in collaborazione con l’Euregio, il 6 maggio, dalle
14.30 alle 16.30, presso l’aula magna del Palazzo Piomarta (Università di Trento); vedrà la
presentazione, da parte dello staff di ricerca italo-austriaco, degli esiti principali
dell’indagine “Realtà di Vita dei Giovani dell’Euregio”, a cui hanno partecipato tutte le
scuole Trentine nello scorso anno scolastico.
“Riconoscere e valorizzare le competenze informali e formali”, il 7 maggio, dalle 9.30
alle 10.30, presso l’aula magna del Palazzo Fedrigotti; attraverso il contributo di una serie
di esperti locali, approfondirà il tema del collegamento tra esperienze di apprendimento
formali e informali dei nostri studenti e il relativo sviluppo e riconoscimento di competenze
in un’ottica orientativa.
“I primi 1000 giorni: tra fragilità e opportunità”, il 7 maggio, dalle 10.00 alle 11.15,
presso l’aula magna, Palazzo Piomarta (Università di Trento); attraverso il contributo di una
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serie di esperti nazionali, approfondirà il tema dei primi 1000 giorni di vita, e dell’impatto
decisivo che hanno per lo sviluppo successivo e la transizione tra infanzia, adolescenza ed
età adulta.
“Il ruolo delle competenze non cognitive nell’apprendimento”, si terrà dalle 10.30 alle
11.30, presso l’aula magna del Palazzo Fedrigotti; attraverso il contributo di una serie di
esperti nazionali, approfondirà uno dei temi emergenti in questi ultimi anni, cioè lo sviluppo
in ambito scolastico delle competenze non cognitive degli studenti.
“Il ruolo delle competenze non cognitive nell’apprendimento: buone pratiche”, si
terrà dalle 11.30 alle 12.30, presso l’aula magna del Palazzo Fedrigotti; attraverso il
contributo di una serie di esperti nazionali, fornirà descrizioni di esperienze e indicazioni
pratico-operative su come implementare progetti educativi sulle competenze non cognitive
a scuola, per l’insegnamento, lo sviluppo delle relazioni e del clima di classe, la valutazione
formativa e l’orientamento scolastico.
“Il futuro è già qui. Il mondo dei bambini domani”, il 7 maggio, dalle 14.00 alle 15.00,
presso l’aula magna, Palazzo Piomarta (Università di Trento), proporrà la presentazione
della XII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio curato da Save the Children, sulle
condizioni dei bambini e dei ragazzi in Italia anche considerando l’impatto della pandemia.
Gli eventi eventi sono accreditati per la formazione in servizio dei docenti.
Certi dell’interesse e dell’utilità per il nostro sistema scolastico di questi eventi, come dell’intero
programma di Educa per il 2022, ringraziamo si d’ora la comunità educativa per il tempo dedicato.
Un cordiale saluto.
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