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Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a
destra (da citare nella risposta).

Oggetto: KID_ACTIONS European Policy, Research and Practitioners Forum, seconda edizione

Il servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema del Dipartimento
Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento, a nome del consorzio KID_ACTIONS, ha
il piacere di invitare dirigenti, docenti ed educatori a partecipare alla seconda edizione del
KID_ACTIONS European Policy, Research and Practitioners Forum, che si terrà martedì 22
novembre 2022 in un formato ibrido a Bruxelles e online.

A dicembre si conclude il progetto biennale KID_ACTIONS che mira ad affrontare il cyberbullismo
tra i bambini e gli adolescenti attraverso l'educazione interattiva e la gamification all'interno di
contesti formali e non formali a livello europeo. Pertanto, questa seconda edizione del Forum
riunirà un maggior numero di decisori politici, ricercatori, partner industriali e operatori del settore
che lavorano per garantire un ambiente digitale più sicuro e più ricco di responsabilità per i bambini
e i giovani. Il Forum assumerà nuovamente una forma dialogica in cui verranno presentati i
principali risultati, le scoperte e gli strumenti del progetto.
I partecipanti avranno l'opportunità di impegnarsi in sessioni interattive durante le quali potranno
fornire contributi e condividere le migliori pratiche. Il Forum sarà l'evento conclusivo del progetto
KID_ACTIONS e offrirà l'opportunità a diverse parti interessate di conoscere i risultati e gli esiti
principali del progetto.

Invitiamo i dirigenti delle scuole trentine a promuovere la partecipazione del personale della scuola
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e a diffondere la conoscenza degli strumenti realizzati.
Programma, registrazione e materiali del progetto alla pagina: https://www.kidactions.eu/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Cinzia Largher, T. 0461 493526, E-mail
cinzia.largher@provincia.tn.it

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

- dott.ssa Cristina Ioriatti -
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

https://www.kidactions.eu/
mailto:cinzia.largher@provincia.tn.it

		2022-11-16T13:02:24+0100
	Cristina Ioriatti


		2022-11-17T09:15:16+0100
	Provincia Autonoma di Trento




